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POETA
SALTIMBANCO
Poeta, non insistere a cantare

!!! NOVITÀ EDITORIALE !!!
IL GRANDE LIBRO DEGLI
SCHEMI RADIONICI

canzoni piene di malinconia
il pubblico si vuole divertire
e se ne frega della tua poesia.

Il seguito del best seller
"MAGIA RADIONICA"

Metti del borotalco sul tuo viso
e sulle labbra un poco di rossetto
diventa saltimbanco all'improvviso
per quelli che han pagato già il biglietto.

Poeta, canta un paio di canzoni,
poi seguita con due-tre barzellette,
perché butti così le tue emozioni
tra il fumo di duecento sigarette…
dì una volgarità e ti cade addosso
l'applauso che la tua poesia ti nega
ti sentirai tradito da te stesso
ma chi ti paga non farà una piega.

E piangi, piangi il pianto del fallito
per vivere hai sposato il compromesso
ma se le mete artistiche hai mancato
diventa almeno un uomo di successo…
Si accenderanno luci sul poeta
ma calerà il sipario sul buffone
stasera scriverai per la tua vita
la tua più triste ed ultima canzone.

(Franco Califano)

Un libro straordinario e unico
nel suo genere, un manuale
altamente operativo, dedicato a tutti i veri appassionati e
cultori di esoterismo, magia e
scienze occulte.
Contiene numerose tavole e
illustrazioni, nonché decine
di pratiche dettagliate e specifiche da attuarsi subito, a
seconda dei propri obiettivi
da raggiungere.
244 PAGINE ILLUSTRATE 26,00 EURO

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

C'HO UNA MUMMIA SOTTO IL LETTO
E UN MARZIANO SOPRA IL TETTO

D

opo oltre trent'anni di disonorata carriera e di
conduzione dell'ISU da quasi 28, capita di
dover fare un bilancio del lavoro svolto in
cotanto tempo e che potremmo così riassumere: migliaia
di corsi, stage ed eventi vari, proposti e propinati al popolo italico, ed oltre… ormai siamo internazionali, ci sono
sempre meno confini (pare) ed io vengo regolarmente
scambiato per extracomunitario, oltre che per extraterrestre.
Mi piacerebbe sentirmi "orgoglioso", e invece mi rattrista
ricordare quando, tra il finire degli anni 80 e lungo i 90,
proponevo attività allora ignote ai più, perlomeno in
Italia: dalle danze sacre alle danze sufi, dall'arteterapia
al teatroterapia, dall'astrologia esoterica alla regressione karmica, dai primi corsi di sciamanesimo al "corso dei
miracoli" - e poi, e ancora, quant'altre discipline, all'epoca semisconosciute e che adesso neppure mi ricordo, e
dovrei andare a cercare e sfogliare i miei "giornalini" promozionali di allora fatti in casa per farne l'elenco.
Non vorrei arrogarmi dei "meriti particolari": non sono
stato l'unico né il primo, mi sono solo trovato là in quel
momento e, se non ci fossi stato io, ci sarebbe stato sicuramente qualcun altro, che magari avrebbe fatto anche
meglio. Anzi, ne sono convinto.
Certo, ero una "macina" promotrice di corsi "strani", originali ed innovativi, che però erano regolarmente ignorati, e che quasi mai partivano.
Quante proposte ed iniziative sciupate, bruciate ai nastri
di partenza!
E gl'insegnanti, poi, che si risentivano col sottoscritto
quando i loro corsi non partivano. Magari qualcuno mi
odia ancora.
Ma non c'è una regola aurea per far "funzionare" un
corso: tira giù un programma e poi vediamo se il programma TIRA…
E invece, sapete come sono, spesso, i conduttori di corsi
& corsetti… quando i corsi partono e vanno bene, è merito loro, e neppure ti ringraziano.
Quando i corsi saltano, o raccolgono poco, sei tu che sei
un incapace e non ti sei dato da fare per loro. Quanto
rospi ingoiati, e non solo energetici. Quanti vaffanculo
sublimati.
Ma non era facile proporre e descrivere alla gente certe
situazioni… c'era in giro tanta confusione (oggi ce n'è
ancora di più se possibile, nel dilagamento continuo di
nuove proposte, e sempre più assurde…), e c'era persino
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chi confondeva lo yoga con i succhi di frutta e la danza
sacra con la sagra della danza. Altri ancora, credevano
che tai chi chuan fosse una parolaccia in cinese riferentesi ai defunti altrui e che i praticanti di reiki fossero dei
reikioni, o viceversa.
All'epoca, ed era appena "l'altro ieri", non si (stra)parlava di karma, tantra, chakra (chiusi o aperti), kundalini
ed altre energie minimali o universali, vite passate e future, tra un cappuccino e l'altro.
Altri tempi, altri momenti. Si era come mosche bianche, e
piuttosto che esporsi ci si nascondeva. Perlomeno, io me
ne stavo sempre sottocoperta, da bravo cancretto.
Oggi, invece, se non dichiari di essere la reincarnazione
di un valoroso guerriero indiano, se non giuri di aver
visto la Madonna, se non garantisci di avere un'autentica
mummia egizia conservata in casa, se non dialoghi abitualmente con i marziani, non sei manco degno di essere
preso in considerazione.
Ma io - che ce posso fa' - gli unici indiani che conosco
sono dei "guru" indiani, e sono ormai tutti defunti.
L'unica Madonna che ho visto, se escludiamo la cantante,
è stata quella corsista alta, bionda e con gli occhi azzurri intervenuta ad uno stage di qualche estate fa, e alla
quale non è bastato che mi dichiarassi essere la reincarnazione autenticata di san Giuseppe: niente da fare, non
ha saputo riconoscermi (ma la Madonna, poi, era davvero bionda e nordica? Altra pillola per i gonzi disposti ad
ingoiarsela).
E l'unica mummia intravista, in tanti anni di intensa e
sofferta attività, è stata una corsista di 50 anni che ne
dimostrava 90 e che poteva essere la mia trisnonna.
Neppure i Cinque Tibetani l'avevano giovata. Aveva
acquistato tutta la serie dei libri sui 5 Tibetani edita dalle
Edizioni Mediterranee e voleva far causa all'editore, che
vorrei essere stato io per quanto quei libri hanno venduto, e vendono.
E infine, quando voglio vedere un marziano DOC, mi alzo
e mi metto davanti allo specchio del bagno. Che mistero.
Che meraviglia. E che tristezza.
Ecco quanto.
E a tutti quelli che oggi mi chiedono perché non faccio più
corsi "strani" bensì un sacco di corsi sul massaggio,
rispondo che almeno col massaggio qualche euro lo vedo,
e che senza corsi strani vedo anche meno gente strana.
E per concludere, una solenne dichiarazione di giornata:
ho certamente commesso una quantità di sciocchezze
nella mia vita, ma vorrei almeno aver fatto qualcosa di
utile e di buono, non solo per me stesso.
Per chi vuole emailarci: isu.informa@yahoo.it
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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 e occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano nei suoi multiformi aspetti. Rientrano, fra le materie trattate attivamente
nell'Istituto, le discipline psicofisiche ed energetiche, i metodi olistici e le terapie naturali un tempo definite
"alternative". Per la realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori, esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si
esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive, pubblicazione
di manuali,
testi e in
audiovisivi.
L'Istituto
tempo stesso,
laboratorio,
punto
redo che chiunque
desideparticolar
modo ilè, al
muscolo
tra- superiore
delscuola,
troncocentro,
rilassato.
di aggregazione
e casa
editrice
per tutte
le persone
che oggi, sulla scia di un sempre più sentito spirito di creri accostarsi
a questa
tecsverso
dell’addome.
scita personale
ed espansione
possibilità
interiori,
vogliono
attivamente e positiva2) CONCENTRAZIONE
(CONnica debba
conoscere delle
e proprie
Durante
la pratica
degli esercizi
è impegnarsi
mente nellai cura
e nel perfezionamento
di sé.
comprendere
sei principi,
perché fondamentale
che la respirazione sia CENTRATION)
solo così potrà imparare a muoversi fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
RICORDIAMO,
conVIeconomia,
grazia INOLTRE,
e fluidità, CHE...
tori si devono susseguire l’uno all’al- J. H. Pilates
- Tutte
le attivitàbeneficio.
dell'ISU sono esclusivamente
riservate
soci: pertanto,
traendo
il massimo
tro, un respiro
dopo ai
l’altro,
in modo ogni fruitore dei nostri servizi deve
preventivamente
associarsi
versando
la quota
di 30,00 euro
quota
include origina
anche l'abboDopo
la morte di Pilates
si sono costidaannualmente
garantire che
il movimento
sia (questa
Ogni
movimento
dalla cora Jasmine
supersconti
libri, videocorsi,
CD, etc.).
tuitenamento
numerose
scuole, eognuna
delle suguidato
ed organizzato
dal respiro. teccia cerebrale dove, inconsciamen- Isinostri
corsi siper
volgono
zona Staz.
Trastevere
Staz.
quali
differenzia
scelteinstilistiOgni
esercizio eha
unaOstiense.
sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
Tuttiesempio,
i corsi proposti
possono
avviati conche
un può
minimo
partecipanti:
vi preghiamo,
SEMPRE
& il
che - (ad
la posizione
deiessere
respirazione,
peròdi essere
eseguire
ed, in seguito
ad essa,
COMUNQUE,
almeno
una settimana
prima dell'avvio
del corso
che v'interessa.
piedi)
o la creazionedidiprenotarvi
ulteriori esermodificata
dall’insegnante
esperto
sistema
nervoso invia l’informazione
Per coloro
risiedono
a Roma,
richiestaalle
possiamo
fornire
parecchi
di alberghi,
pensioni e di
cizi.- Come
ogni che
altronon
sistema
di allepersuadattarla
esigenze
del proai indirizzi
muscoli deputati
all’esecuzione
B&B in ilzona,
a prezzi
accessibili
prenotatevi
maiimportante
all'ultimo momento:
solito
c'è molta Per
richiesta).
namento,
pilates
è passibile
di (non
prio
allievo. È
quindi di
quel
movimento.
molte situaziomodifiche e reinterpretazioni, riflet- tenere a mente che l’inspirazione ni, come ad esempio nel camminare,
SERVIZIO
INFORMAZIONI
SEGRETERIA
tendo
l’esperienza
e la professionali-E DI
facilita
l’allungamento ed il movi- non abbiamo bisogno di pensare alle
Siamo
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
lo scopo paraldi attivalela alla strada di Porta Portese (via(letteralmente,
Ettore Rolli) a pochi
minuti
piedi da re
Viale
Trastevere
e dalla Stazione
“cintura
di aforza”;
a livello
più profondo
la corteccia
Trastevere,
comoda
per tutti
coloro altro
che possono
del famoso
treninocerebrale,
che collegainnumerosi
punti
della il
Una
respirazione
profonda
e cortermineservirsi
per indicare
i muscoli
modo da
eseguire
città
di Roma
dintorni.
Tra gli automezzi
che, dal centro
Roma, possono
consentirvi di
raggiungerci
senza
retta
ossigena
il esangue
e favorisce
del baricentro)
ed i dimovimenti
di movimento
con
estrema precisione.
difficoltà: 170
(dalla staz.
280 eecon
il tram
n°tronco.
8, che fa capolinea
in pieno centro.
la circolazione.
Respirare
conTermini);
consa- 719;
flessione
torsione
del
È importante
quindi che il praticante
Oppure:durante
metropolitana
(lineadegli
B) fino a Piramide,
poi il respiratoria
bus 719 (pocheben
fermate,
e siete già dae noi).
pevolezza
l’esecuzione
Una tecnica
sia concentrato
presti molta attenPer darvi
un'ideailpiùrilassamento
chiara della situazione,
abbiamo
nel fondanostro sito
anche
piantina stradale!
esercizi
favorisce
strutturata
è uno inserito
strumento
zione
allelaindicazioni
dell’insegnandella muscolatura ed allontana le www.istitutodiscienzeumane.org
mentale per muoversi correttamente; te. La concentrazione poi deve esseinutili tensioni che si possono accu- per questo motivo è importante non re estesa a tutto il corpo e non solo a
COME
ASSOCIARSI
& ABBONARSI
mulare
specialmente
nelle aree
mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
Associazione
edcome
abbonamento
sonotentazione
interdipendenti,
come le
classiche
due facceildella
medaglia:
chi si
giormente
bersagliate,
il collo e re alla
di trattenere
il fiato
eseguendo
movimento:
nulla
deve
associa
contemporaneamente
e viceversa.
le spalle.
Di ènorma
si inspira per pre-abbonato,
nelle fasi
più faticose ed impegnative essere trascurato per mantenere una
Decidendo
di frequentare
corso, odell’esecuzione
uno stage, verrete
automaticamente
"associati",
entrandoInfine,
così a mantenendo
far parte
pararsi
e si espira
durante un
l’esecudegli
esercizi.
corretta postura.
di questa
grande famiglia
di esseri bizzarri
che èadotta
l'ISU, equella
vi arriverà
anche la
zione
del movimento,
specialmente
Il pilates
che viene
la rivista.
mente concentrata sul compito da
Per
abbonarsi
alla rivista
ed essere regolarmente
aggiornati
su TUTTEla
le nostre
proposte
ed iniziative,
non èdelnella
fase
più intensa
del lavoro,poichiamata “lateral
breathing”,
eseguire
vi sentirete,
al termine
ma si
comunque
inviareche
la somma
di di
eurol’allenamento,
30,00.
ché indispensabile
l’espirazione frequentarci,
profonda attiva
i deve
respirazione
laterale
permette
mentalmente freschi e
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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CORSI DI CRESCITA PERSONALE & DISCIPLINE PSICOFISICHE
CORSI SETTIMANALI ALL'ISU
Lungotevere Portuense, 158 (zona Staz. Trastevere/Ponte Testaccio)
I seguenti corsi SERALI sono disponibili settimanalmente presso la sede ISU in zona
Testaccio/Trastevere, per coloro che vogliono prendersi cura di sé del proprio benessere… per
maggiori INFO, consultate il sito nella sezione CORSI SETTIMANALI oppure contattateci direttamente.
HATHA YOGA
Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi, favorendo la salute e il
rilassamento. Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo
pratica sono ormai noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento muscolare-articolare, posture terapeutiche (ananas), tecniche respiratorie (pranayama), meditative e di rilassamento, di favorire: l'equilibrio psicofisico; la vitalità; il rilassamento profondo; un salutare benessere; una maggiore capacità di resistenza agli stress e alle malattie; la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.
Ogni lunedì & mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova
Attivabile anche un orario alle 17.30/19.00
Possibile frequenza settimanale o bisettimanale
TRAINING AUTOGENO (corso periodico composto di 10 lezioni)
Il Training Autogeno è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della calma interiore, e che
modifica in maniera definitiva il nostro comportamento di fronte alle tensioni della vita quotidiana, insegnando a
dominare le proprie forze interiori. Esso si avvale di un approccio psicosomatico, agendo cioè sulla mente e sul corpo.
Considerato da molti come "lo yoga occidentale", grazie alla pratica regolare del Training Autogeno sono raggiungibili notevoli risultati positivi in ogni ambito del proprio vissuto quotidiano. Una volta appreso, con l'aiuto di un conduttore, potrà in seguito essere utilizzato ovunque, nella calma della propria stanza come nel caos del proprio ufficio.
Dal 9 MARZO, ogni mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova
BIOENERGETICA (corso settimanale)
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. 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 base "pratica" è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come
concepita da Alexander Lowen.
Ogni giovedì, ore 19.30/20,30 - possibile lezione di prova
SOFT GYM
La Soft Gym è una ginnastica basata su un programma di esercizi lenti con il controllo della postura e della respirazione; nasce dalla fusione di varie tecniche corporee - ginnastica, yoga, pilates - e incoraggia lo sviluppo della naturale forza, energia e bellezza del corpo. Consigliata a tutte le persone che non vogliono o non possono fare altri tipi
di programmi, è adatta a tutti coloro che desiderano tenersi in forma senza carichi troppo elevati. Questa attività consente un risveglio muscolare completo, senza impatto, attraverso movimenti ginnici che, coinvolgendo tutto il corpo,
portano ad un complessivo benessere. Alcuni definiscono le ginnastiche dolci come tecniche che curano l'anima, perché, oltre ad agire sul corpo, possono positivamente influire sugli stati d'animo, riconducendo il soggetto a quel naturale benessere psicofisico che dovrebbe sempre accompagnare l'essere umano.
Dal 4 FEBBRAIO, ogni giovedì, ore 20.30/21,30 - possibile lezione di prova
TIROCINIO GRUPPO MASSAGGIO (incontri riservati ai corsisti TDM)
Incontri serali di tirocinio ed esercitazione pratica, della durata di due ore e mezzo e riservati ai soli corsisti TDM,
per esercitarsi regolarmente nonché potenziare e perfezionare la formazione personale. Un altro vantaggio aggiuntivo sarà sicuramente quello di beneficiare degli effetti del massaggio grazie al trattamento continuativo ricevuto. Le
ore del tirocinio sono conteggiate e figurano nel certificato conseguito a fine corso. Gli incontri sono condotti e supervisionati da un docente e/o da un tutor ISU.
Dall'11 GENNAIO, ogni lunedì, ore 18.30/21,00
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso il
Centro Mocobo (zona Staz. Ostiense/Staz. Piramide/Eataly). Per visualizzare l'ubicazione della nostra
sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org

6

 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell'allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l'allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell'allievo, la rata non versata in occasione dell'assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell'arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell'allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l'allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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FORMAZIONE GINNASTICA
BIOENERGETICA

Per diventare istruttori di Tecniche di BODY - MIND
e liberazione psicocorporea
Condotto da STEFANO FONTANA
A ROMA, in 6 sabato pomeriggio

23 Gennaio 2016, 13 Febbraio 2016, 5 Marzo 2016, 9 Aprile 2016,
7 Maggio 2016, 28 Maggio 2016
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.
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
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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.
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)
8

LABORATORIO BIOENERGETICO: "SCHEMA TIPO" DI UNA SEDUTA 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.
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
FREQUENZA & ORARI: un incontro al mese, di sabato, ore 16.00/19.30
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid; materiale per
appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
COSTI: 480,00 , in 4 rate mensili da 120 euro.
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".
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TAPING

(BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO)
Da utilizzare nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN DUE WEEK-END MENSILI INTENSIVI

23/24 GENNAIO & 27/28 FEBBRAIO

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

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

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

A ROMA, 30/31 GENNAIO
(il corso sarà riproposto in data 27/28 FEBBRAIO)
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio
del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento...
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le ten-
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sioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 320,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) +
fascicolo.
______________________________________________________________________________________________

YOGA PER LA GRAVIDANZA
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI & CLAUDIA ROBERTI
A ROMA, IN DUE STAGE

30/31 GENNAIO & 27/28 FEBBRAIO
Seguire un corso di yoga durante la gravidanza è un passo da compiere per poter vivere con consapevolezza, serenamente e felicemente uno dei momenti più belli e di crescita, nella vita della donna.
Le modificazioni che si susseguono continuamente, sia sul piano psicologico, sia fisico, sono spesso causa di
indisposizioni. Sul piano fisico, possono presentarsi noiosi disturbi alla colonna vertebrale: mentre il feto cresce, il peso della madre aumenta obbligandola ad assumere una diversa postura che va ad alterare il naturale assetto della zona lombo-sacrale e questo è in genere causa di sofferenza. Se la madre, inoltre, non ha
avuto modo di affrontare una seria preparazione alla respirazione prima della gravidanza, si può trovare ben
presto a disagio, dal momento che il diaframma, col crescere del feto, si alza mettendo in difficoltà la respirazione.
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PROGRAMMA

Il corso di formazione professionale per Insegnanti di Yoga per la gravidanza è basato su un
insieme di metodologie yoga (asana, pranayama, tecniche di concentrazione, visualizzazioni, meditazioni)
precedute da principi teorici di base.
Le attività didattiche comprendono:
-

Esercizi fisici di presa di coscienza corporea: per migliorare la postura; sbloccare le articolazioni, tonificare ed allungare la muscolatura ed entrare in un rapporto più consapevole con ogni parte del corpo
Esercizi mirati a prevenire disturbi legati alla gravidanza: mal di schiena, sciatalgia, edemi, varici, tachicardia, ansia, ecc...
Esercizi di respirazione: per imparare una corretta respirazione, per aumentare la potenzialità respiratoria ed affrontare consapevolmente travaglio e parto
Rilassamento: imparare a rilassarsi diventa una necessità per il benessere madre-bimbo e per vivere serenamente travaglio-parto e dopo parto.
Automassaggio: per alleviare le tensioni e riequilibrare l'energia
Esercizi di percezione e consapevolezza del pavimento pelvico
Ayurveda per la mamma e per il bambino

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:
Insegnanti yoga; operatori del benessere; ostetriche e operatori sanitari, future mamme che desiderano
affrontare una gravidanza serena e consapevole.
DOCENTI:
Marilena Capuzzimati, Yoga master e terapista in Ayurveda & Claudia Roberti, medico ginecologo.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 9,30/17,30 e domenica 9,30/16,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, plaid e materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 440,00 euro suddivise su due rate mensili da euro 220 ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

YOGA PER LA DONNA
CONDOTTO DA MARILENA CAPUZZIMATI & CLAUDIA ROBERTI
A ROMA, IN DUE STAGE

30/31 GENNAIO & 27/28 FEBBRAIO
La donna è la principale fruitrice della pratica dello yoga nel mondo moderno. Essa, per sua natura portata
alla ricettività, all'auto-ascolto, alla percezione dei suoi sentimenti più profondi e alle emozioni più nascoste,
può trarre dallo yoga numerosi benefici, a qualsiasi età.
Associata al sesto senso e all'intuizione, creatura notturna, mobile, misteriosa e lunare/"lunatica", nella disciplina yogica può riscoprire ed accrescere il suo "femmineo" riequilibrandolo con il lato maschile.
Insieme, percorreremo consapevolmente i sentieri della conoscenza interiore riguardo il corpo fisico, respiratorio, psico-emozionale. Procederemo a tappe, come le età della vita, passando dalla pubertà, alla maturità, all'età d'argento attraverso tecniche di yoga, meditazione e ayurveda.
NEL PROGRAMMA: Disordini emotivi, disturbi collegati allo sviluppo, cellulite, dolori mestruali, endometriosi, ansia, insonnia, depressione, coliti, obesità, stitichezza, varici, osteoporosi, senilità.
DOCENTI: Marilena Capuzzimati, Yoga master e terapista in Ayurveda & Claudia Roberti, medico ginecologo.
DURATA DEL CORSO: 2 fine settimana, ore 10,00/16,00
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COSTO: 360 euro in due rate mensili da 180 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispense
______________________________________________________________________________________________

MAGIA RADIONICA

simboli, onde e conoscenza:
corso teorico pratico di radionica e radiestesia
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 30/31 GENNAIO

DALLA MAGIA DI IERI A QUELLA DI OGGI…
SCOPERTE DEL PASSATO PER MIGLIORARE IL FUTURO
Ogni essere umano ha in sé la possibilità di accedere, con la mediazione di strumenti radiestesici, alla
Memoria Universale o Coscienza Cosmica - in altre parole: al Tutto. Possiamo paragonare questo "TUTTO"
ad un'enorme, infinita libreria che contiene il sapere di ogni luogo e di ogni tempo. L'uomo, da sempre, ha cercato di trovare validi strumenti per accedere a questo sapere, poiché le sensazioni di armonia che scaturiscono dalla bellezza delle forme e dei suoni gli fecero pensare che potessero essere utilizzate come mezzi di
conoscenza. È importante notare che ciò avvenne presso moltissimi popoli distanti tra loro come cultura ed
utilizzando metodi diversi, ma con il desiderio comune di raggiungere lo stesso fine. Questi concetti si sono
evoluti nel tempo integrandosi man mano con le nuove scoperte della scienza, senza però mai perdere totalmente quell'alone di mistero che le accomuna tuttora con studi esoterici piuttosto che scientifici. Niente di più
sbagliato, visto che proprio la fisica quantistica ci parla di microparticelle in movimento, ed anche se la scienza ufficiale ci dice che ogni oggetto, ogni essere vivente emettono delle vibrazioni e sono quindi in costante e
perenne movimento, riesce piuttosto difficile ammettere che tutto ciò che ci circonda vibri, perché non siamo
in grado di vedere direttamente questo fenomeno. Radiestesia significa "sensibilità alle radiazioni" e le radiazioni sono anch'esse di carattere vibratorio. Viviamo in un mare di radiazioni da noi non percepite, che sono
emanate ed assorbite da cose ed esseri umani: per captarle, ed utilizzarle a nostro vantaggio, possiamo utilizzare validi strumenti, senza mai scordarci che è però l'uomo il più completo strumento di ricerca, e che tutti
gli altri sono soltanto dei supporti che facilitano la concentrazione dell'attenzione, vale a dire dell'energia
mentale, per raggiungere lo scopo prefissato. Se la Radiestesia studia le irradiazioni emanate da tutto ciò che
ci circonda e ci insegna ad utilizzare strumenti con cui possiamo intercettare tali vibrazioni (es, il pendolo),
la Radionica è l'applicazione pratica della radiestesia, poiché ci introduce all'utilizzo di circuiti grafici o solidi geometrici quali la piramide. Il corso di Magia Radionica proposto sull'argomento rappresenta quindi un
valido ed utile mezzo per apprendere metodi antichi e moderni per l'utilizzo pratico di queste teorie, conoscenze che permetteranno agli interessati di raggiungere una maggiore armonia psicofisica e di imparare a
considerarsi parte integrante della realtà che ci circonda.
Seguendo ed applicando seriamente e coscienziosamente le regole teoriche e pratiche divulgate in questo particolarissimo corso, tanto gelosamente custodite di solito, lo studente acquisisce dei mezzi operativi estremamente potenti e raffinati, che gli schiuderanno un universo di conoscenza e di potere ai
limiti del miracoloso…

PROGRAMMA di MAGIA RADIONICA
- Conoscenza e uso degli strumenti radiestesici: detectore tattile, pendolo, biotensore
- la Radionica: cos'è, a cosa serve
- onde di forma e principali circuiti grafici e radionici:
- Decagono di Servranx, circuiti di protezione energetica, Sagoma umana e altri…
- Quadrante delle quattro tipologie fondamentali collegate agli elementi della natura secondo la tradizione cinese
- utilizzo pratico dei circuiti, e come operare una scelta ottimale degli stessi
- conoscenza ed utilizzo dei rimedi naturali: floriterapici, colori
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- creazione dei suddetti rimedi e di un Testimone con la Radionica
- pratica dei "mudra" abbinata all'uso del pendolo
- Biometro di Bovis
- Geopatie: rilevamento e neutralizzazione
- Feng Shui, ovvero "l'arte di disporre lo spazio"
- la piramide: i suoi segreti ed utilizzo pratico dello strumento
- animali - totem secondo la tradizione sciamanica e loro utilizzo terapeutico
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato 10.00-18.00 e domenica: ore 10.00-15.00
Occorrente: abbigliamento comodo e materiale per appunti.
Costo: 200,00 euro
Materiale didattico incluso: quadranti e schemi radionici
LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI: "Magia Radionica" e "Il grande libro degli schemi radionici", di D.
Dellepiane - Ediz. ISU.
______________________________________________________________________________________________

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 6/7 FEBBRAIO

14

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

MASSAGGIO TAOISTA
Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA

A ROMA, 6/7 FEBBRAIO

Il massaggio Tao 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
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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 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.

PROGRAMMA

Sabato mattina
Teoria
Principi della medicina Tradizionale Cinese - l'interazione yin - yang e loro tipologia;
Pratica
Posizione prona - massaggio delle gambe
Sabato pomeriggio
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
Domenica mattina
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
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/18.30, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: Lenzuolo singolo o telo mare, tuta e ciabattine, una copertina o un
plaid, asciugamano da viso, costume da bagno. Materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale curato dall'insegnante
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH
Un nuovo modo per scoprire se stessi
Condotto da Massimiliano Della Rocca

A ROMA 13/14 FEBRAIO

(il corso sarà riproposto in data 13/14 FEBBRAIO)
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, attra-
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verso 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 GIORNATA, MATTINA:
Teoria
Introduzione ai fiori di Bach - l'intuizione di Edward Bach; classificazione dei fiori di Bach; classificazione dei
fiori di Bach secondo il dott. Kramer; il principio transpersonale; le mappe di Kramer
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Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
PRIMA GIORNATA, POMERIGGIO
Teoria
Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale e occidentale; personalità IPO ed IPER e corrispondenze con i fiori
Pratica
Posizione supina - massaggio delle gambe, braccia, mani ed addome
SECONDA GIORNATA
Teoria
Tecniche di colloquio - La struttura del colloquio; Indagine del problema e prima scelta dei fiori; Il doppio questionario
Pratica
Posizione supina - massaggio del viso
Posizione prona - massaggio della gambe
Posizione prona - massaggio della schiena
Massaggio Unificato
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/18.30, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: Lenzuolo singolo o telo mare, tuta e ciabattine, una copertina o un
plaid, asciugamano da viso, costume da bagno. Materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale curato dall'insegnante
COSTI: 280,00 euro
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STUDIO E TRATTAMENTO
DEI TRIGGER POINTS
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 13/14 FEBBRAIO

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

L'ABC DEL MASSAGGIO: CORSO DI
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Iniziazione alla tecniche-base del massaggio
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 13/14 FEBBRAIO
Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a centinaia di manipolazioni più complesse.
Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Nello stage intensivo impariamo la tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito
dallo studente volenteroso.
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NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L'ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un'atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l'ideale per coloro che sono interessati all'argomento in senso "amatoriale" (o semplicemente "curiosi" di approcciarsi ad
esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, "amichevolmente", in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/16.30; domenica ore 9.30/15.30.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________
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TECNICHE DEL MASSAGGIO
OCCIDENTALE
CORSO BASE COMPLETO DI FORMAZIONE

Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

13/14 FEBBRAIO; 5/6 MARZO; 9/10 APRILE; 7/8 MAGGIO; 28/29 MAGGIO;
18/19 GIUGNO; 2/3 LUGLIO
Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle. Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano. Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche
più richieste nel settore e quindi più "spendibili", avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di
applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere.
In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche
diversi fra loro (dal centro benessere "classico" al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche
fisioterapiche-riabilitative), sempre che - ovviamente - non si preferisca operare privatamente e in proprio, in
maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d'intervento.

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

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

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/15.30; domenica ore 9.30/13.30.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/15.30; domenica ore 9.30/13.30.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.00/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato ore 9.30/16.30; domenica ore 9.30/13.30.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'alle-
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namento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato e domenica ore 9.30/15.30.
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 9.30/16.30.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 9.30/16.00
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/15.30 & domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
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INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso successivo,
che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Quota associativa annuale: 30,00 euro
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________

OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE
CORSO BIENNALE COMPLETO IN 15 STAGE MENSILI INTENSIVI
A ROMA IN 7 + 8 WEEKEND
I ANNUALITÀ, 7 STAGE MENSILI: TECNICHE DEL MASSAGGIO

13/14 FEBBRAIO; 5/6 MARZO; 9/10 APRILE; 7/8 MAGGIO; 28/29 MAGGIO;
18/19 GIUGNO; 2/3 LUGLIO
L'Operatore Olistico, o Operatore del Benessere, è una figura professionale attualmente non riconosciuta,
benché di fatto ormai reale e pienamente operativa. Egli agisce nell'ambito del benessere, della prevenzione,
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della salute, attraverso procedure, tecniche e prodotti naturali. Alcuni identificano, riduttivamente,
l'Operatore Olistico con colui che fa massaggi (che è già una figura a se stante e precisa e, in genere, limitata all'utilizzo di questo mezzo) o che effettua trattamenti mediante strumenti esterni o prodotti, un'attività
che, a dire il vero, avvicina di più all'idea di naturopata.
Nella nostra concezione, l'operatore olistico è colui che dispone di numerose tecniche e conoscenze che può applicare a se stesso e agli altri, sia mediante interventi diretti che attraverso l'insegnamento di queste metodiche.
È nostra intenzione proporre un percorso formativo originale, appassionante e completo, che si prefigge di
fornire all'aspirante operatore una vasta e concreta conoscenza che possa poi effettivamente essere utilizzate "sul campo". L'operatore del benessere sarà, nella nostra ottica, un autentico esperto di tecniche fisiche
e mentali che potrà prestare la propria competenza ed esperienza ovunque ci sia necessità di realizzare equilibrio, benessere, rilassamento e sviluppo personale. Abbiamo scelto fra il meglio delle discipline esistenti,
antiche e moderne, per concretizzare la realizzazione di questo obiettivo.
Nel corso del biennio interverranno nell'insegnamento diversi esperti e specialisti, disponibili a divulgare e
trasmettere le loro competenze per ampliare il bagaglio formativo dell'allievo.
A CHI SI RIVOLGE
- A tutti coloro che desiderano lavorare nel settore olistico, concernente il benessere, la salute, lo sviluppo
psicofisico, l'autocura e la prevenzione.
- A tutti coloro che aspirano a una migliore conoscenza di sé e a svolgere un lavoro personale di auto-sviluppo e di crescita personale.
- A tutti coloro che desiderano aiutare se stessi e gli altri e offrire il loro contributo personale per un mondo
migliore, iniziando col cambiare se stessi e l'ambiente circostante.
IL CORSO COME VEICOLO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il corso si propone come un processo teorico e pratico di conoscenza e di formazione finalizzato al divenire
"esperti operatori" in diverse discipline, oggi abbastanza note, relazionate fra loro da diversi elementi comuni.
L'obiettivo è di formare un operatore che abbia competenze ampie e diverse, e non soltanto univoche (per
esempio, una specializzazione soltanto nell'ambito del massaggio, come spesso viene offerta), in maniera da
poter esercitare su più livelli e potersi proporre come un esperto ad ampio raggio. In pratica, noi offriamo un
corso INTEGRATO, basantesi in maniera organica sulla combinazione di diverse metodiche.
Va da sé che, in un ambito vasto e complesso qual è quello dello Yoga, ci limiteremo all'essenziale, ovvero allo
studio dei suoi principi e delle metodiche più importanti (posture, respirazioni, tecniche psichiche, ecc.), ma
che ci metterà comunque in rado di poter condurre delle valide lezioni. Se però siamo interessati soltanto alla
disciplina yoga, sarà preferibile seguire un corso di formazione unicamente dedicato allo yoga.
IL CORSO COME VEICOLO DI FORMAZIONE UMANA E DI CRESCITA PERSONALE
Aldilà dei suoi interessanti sviluppi professionali, il biennio può essere intrapreso come un vero e proprio percorso di autoconoscenza, di sviluppo ed evoluzione personale, dal momento che, nell'insieme, il corso permette di approcciarsi all'essere umano e quindi a se stessi, in maniera globale, operando un positivo intervento su tutti gli aspetti della sfera umana: fisico, emozionale, psichico e spirituale.
CODICE ETICO
Il nostro approccio didattico ha una marcata impronta "laica" e, incoraggiando l'ampliamento della coscienza
e della libertà interiore, nonché lo sviluppo di qualità positive, rifiuta categoricamente l'azione proselitistica e
dogmatica. Il percorso proposto si rivolge, essenzialmente, alla PERSONA, aldilà del ruolo da essa esercitato
nella società. Non vi sono discriminazioni a carattere sociale, razziale, politico, religioso o sessuale.

I ANNUALITÀ, 7 STAGE MENSILI: TECNICHE DEL MASSAGGIO
I MODULO - FEBBRAIO/LUGLIO 2016
Il percorso del PRIMO MODULO è incentrato sulla formazione nelle principali e più richieste tecniche del
massaggio. Si veda in proposito il programma di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE presentato
giusto prima di questo programma.
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II ANNUALITÀ, 8 STAGE MENSILI: TECNICHE OLISTICHE
II MODULO - OTTOBRE 2016/MAGGIO 2017
Tecniche di rilassamento psicosomatico
Tecniche di respirazione
Tecniche mentali (visualizzazione, concentrazione, meditazione, psicocibernetica, autosuggestione, autoipnosi, etc.)
Bioenergetica (posture, esercizi di espressività e scarico emozionale, tecniche vocali e respiratorie, massaggio bioenergetico, ecc.)
Yoga essenziale
Pensiero positivo ed educazione all'igiene psichica
Alimentazione naturale
Tecniche di autoguarigione
Tecniche di ringiovanimento
La dimensione interiore: la ricerca spirituale
Al termine del secondo anno si consegue il certificato di OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE, a
condizione che vi sia l'accertata idoneità del candidato mediante verifica conclusiva del biennio.
La sola frequenza del corso, senza un sincero impegno, attivo e concreto, non garantirà il rilascio del
certificato.
È disponibile, se richiesto, un eventuale terzo anno integrativo di approfondimento ed ampliamento
dei temi trattati ed ulteriori loro sviluppi.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato ore 9.30/15.30; domenica ore 9.30/15.30 (oppure: 9.30/13.30)
Occorrente da portare: tuta, copertina, materiale per appunti.
Materiale didattico fornito, a seconda delle materie trattate: dispense, libri, videocorsi e CD
guidati (senza ulteriori costi a carico dell'allievo)
Costo I ANNO: 1.400,00 euro, in 7 rate mensili da 200,00 euro
Costo II ANNO: 1.400,00 euro, in 7 rate mensili da 200,00 euro
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE (M.E.P.)
Condotto da STEFANO FONTANA & PAOLO RAZZA
A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

13/14 FEBBRAIO; 5/6 MARZO; 9/10 APRILE
Questo nuovo percorso nelle TECNICHE DEL MASSAGGIO, che raccoglie in sé alcuni dei nostri stage più
importanti e di qualità, vuole rispondere, essenzialmente, a una richiesta che negli ultimi tempi si è fatta via
via più precisa ed insistente da parte di molti: dare la possibilità di una specializzazione organica e completa nelle tecniche finalizzate all'utilizzo del massaggio per fini estetici - l'estetica è, da sempre, l'applicazione
più richiesta fra quelle rese possibili dal massaggio.
Ciò prevede un percorso sistematico ed organico di elevato livello qualitativo e professionale, il quale comprende:
- L'apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L'apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve

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

conoscere: il LINFODRENAGGIO (uno stage).
- L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento del viso, dell'addome, degli arti inferiori e dei glutei, del
dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento
della pelle (uno stage).
PROGRAMMA ED ELENCO DELLE DATE E DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
I STAGE - TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
Cenni storici. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del
massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base ed accessorie.
Introduzione al massaggio estetico e alle manovre fondamentali. Principi professionali.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato 9.30/15.30; domenica 9.30/13.30
II STAGE - TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALIZZATI
Il massaggio estetico: principali inestetismi e patologie; applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno. Con elementi di anatomia.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato 9.30/15.30; domenica 9.30/13.30
III STAGE - LINFODRENAGGIO;
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 70 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Conduce: Paolo Razza
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in seguito lo
stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 750,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro (ottobre), e le successive due rate di 150,00 euro ognuna (novembre e dicembre).
Materiale didattico offerto: un libro, due videocorsi in dvd, un CD di musica rilassante per trattamenti e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO

A ROMA, IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

20/21 FEBBRAIO; 19/20 MARZO; 16/17 APRILE; 14/15 MAGGIO; 4/5 GIUGNO
"Il corpo è l'arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie
o confusi suoni" (K. Gibran - Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
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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.
Il percorso formativo completo si articola in 5 week end, per un totale di:
- 30 h di formazione
- 20 h di pratica con docente
- 10 h di pratica di insegnamento
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PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO:
- Origini del pilates.
- Analisi dei principi del metodo pilates
- Benefici della pratica del pilates
- Basi anatomiche e fisiologiche:
Lo colonna vertebrale e le curve fisiologiche
La respirazione ed il diaframma
I muscoli del baricentro
L'allineamento e l'allungamento assiale
L'organizzazione della testa
L'organizzazione del cingolo scapolo-omerale
L'organizzazione del bacino
Le contrazioni muscolari
- Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat)
- Pilates matwork:
Analisi degli esercizi fondamentali (livello base-intermedio-avanzato)
Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio
L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili
- Uso dei piccoli attrezzi:
Foam roller
Fitball e miniball
Ring
Flexband
- Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
- Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento

PROGRAMMA DI OGNI WEEK END
1° WEEK END: PROGRAMMA BASE
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates.
Benefici della pratica del pilates.
Basi anatomiche e fisiologiche (La colonna vertebrale e le curve fisiologiche; la respirazione ed il diaframma;
i muscoli del baricentro; l'allineamento e l'allungamento assiale; l'organizzazione della testa; l'organizzazione del cingolo scapolo-omerale; l'organizzazione del bacino; le contrazioni muscolari).
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat).
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base. Precauzioni e controindicazioni di ogni
esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
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2° WEEK END: PROGRAMMA BASE-INTERMEDIO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base-intermedio. Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
3° WEEK END: PROGRAMMA AVANZATO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.
Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento.
Prove di insegnamento.
4° WEEK END: PROGRAMMA PILATES TOOLS
Revisione argomenti precedente week end.
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
Lezione.
5° WEEK END: REVISIONE ED ESAME
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.
Al termine di ogni week end verrà somministrato un test di verifica delle nozioni acquisite (il test ha il solo
scopo di verifica: il corsista non riceverà una valutazione)
L'esame sarà teorico-pratico e richiede la presentazione di una tesina da concordare con il docente.
L'INSEGNANTE - Chiara Milano, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul
corpo ed il movimento, inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici
ed emotivi, in un percorso volto all'integrazione ed armonizzazione di essi. Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma anche, e soprattutto, del proprio
modo di "stare al mondo". Lavorando dapprima in qualità di insegnante di yoga e pilates per un grande centro internazionale di fitness come VirginActive, Chiara ha scelto in seguito di concentrarsi a ricreare una
dimensione più intima e raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates. La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates.
Bibliografia consigliata:
- Chiara Milano "Videocorso Pilates per tutti", Edizioni ISU, 2014
- Pilates Joseph H., Miller William John, Ritorno alla vita, Carocci Faber, Roma 2008
- Robinson Lynne, Bradshaw Lisa, Gardner Nathan, La grande guida del pilates, Tecniche Nuove, Milano 2010.
- Calais-Germain Blandine, Anatomia del movimento volume 1, L'Arciere, Dronero (Cn) 2006
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato ore 10.00/17.00; domenica ore 10.00/16.00
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 820,00 euro, in quattro rate: 1a rata da 310,00 euro e successive 3 rate mensili da 170,00 euro cadauna.
Materiale didattico fornito:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, "Pilates per tutti" di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
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RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 20/21 FEBBRAIO, 5/6 MARZO & 2/3 APRILE

26

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
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/16.00
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti.
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: libro-dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO MIO-FASCIALE

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

20/21 FEBBRAIO; 5/6 MARZO

Una tecnica di specializzazione moderna e raffinata contro la tensione, il dolore e la
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degenerazione dei tessuti, che chi pratica trattamenti manuali non può non approfondire
Accanto ad uno scheletro osseo (elemento passivo del movimento) abbiamo uno scheletro fibroso costituito
da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l'uno dall'altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articolari e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione,
l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione.
La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica
dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche moderne trascurano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

1° Giornata
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica
La FASCIA: Anatomia - Topografia - Fisiologia - Patologia
Anatomia e Fisiologia del Sistema Osteotendineo
Il Tessuto Connettivo: struttura e funzione
La Globalità: funzione dinamica e funzione statica
Le Guaine del corpo: Fascia superficiale; media e profonda
Aponeurosi della testa; del collo; del torace e dell'arto inferiore e superiore
Fasce del sistema nervoso centrale

2° Giornata
La Funzione Fasciale: catena profonda cervico-toraco-addomino-pelvica
Patologia della Fascia
Fisiologia dei Pompages: azione sulla circolazione; sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante
L'Utilizzo del Pompages sulla Fascia; sul muscolo e sulle articolazioni
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
3° Giornata
Tecnica dei Pompages: scopi e tecnica
Pratica dei Pompages:
Dimostrazione del Pompages Generale
Pratica del Pompages Generale
Pompages dello Psoas
Pompages del Sacro e delle Scapole
Esercitazioni Pratiche
Pompages del piccolo e grande Pettorale
Pompages degli Scaleni e del Trapezio
Esercitazioni Pratiche
Pompages dorsale degli IleoPsoas dei Piramidali
Esercitazioni Pratica
Pompages dei muscoli Ischio Gamba e Adduttori
Esercitazioni Pratiche
Pompages delle articolazioni Sacro-Iliache
Pompages lombare
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Pompages del Gran dentato
Pompages degli intercostali
Esercitazioni pratiche
Pompages del romboide
Pompages dei semispinali
Pompages degli scaleni
Esercitazioni pratiche
Pompages del trapezio superiore
Pompages dell'elevatore della scapola
Pompages dello sterno-cleido-occipito-mastoideo
Pompages C0/C1
Pompages C0/C2
Pompages dell'occipite
Esercitazioni pratiche

28

4° Giornata
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima
Pompages muscolari arto inferiore:
Pompages del m. quadricipite
Pompages m. Ischio-crurali
Pompages del m. soleo
Pompages tibio-tarsici
Pompages sotto-astragalico
Pompages medio-tarsale
Pompages fascia plantare
Pomages delle dita dei piedi
Esercitazione pratica
Pompages Articolari arto inferiore e superiore.
Pompages dell'anca
Pompages del ginocchio
Pompages della spalla
Pompages del gomito
Pompages del polso
Pompages delle dita
Esercitazioni Pratiche
Pompages nella Periartrite scapolo omerale
Pompages della sindrome del tunnel carpale
Pompages nelle Tendinite e nelle sindromi del piramidale
Pompages delle patologie della colonna
Esercitazioni Pratiche
Discussione e approfondimento del lavoro svolto
IL DOCENTE - Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo
- Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
- Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
- Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
- Diplomato in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 euro e da 200,00 euro.

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

HOT
STONE MASSAGE
LO YOGA
INTEGRALE

DI

Condotto da DORIANA DELLEPIANE

SIVANANDA

A ROMA 27/28 FEBBRAIO

(il corso sarà riproposto il 4/5 GIUGNO)

COS'È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possoMEDITAZIONE
no essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
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invariabilmente con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinasei mesi".
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La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzaservizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
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Signore". Poche semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, miglioGurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
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testo "Concentrazione
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e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
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praticodella
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determinante per conseguire la capacità di indirizzare l'attenzione sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
PROGRAMMA
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione
che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
PARTE
TEORICA:
un'indescrivibile esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
Presentazione del corso
come il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
trentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
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delle pietre
meditazione.
Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
Metodiche
di riscaldamento
delle pietre
loroalle
utilizzo
eretta almeno
tre ore, ogni giorno
dalle e4.00
7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoInformazioni di base sull'Aromaterapia
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Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
- Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
- La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.

30

L'INSEGNANTE -Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di
massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio
Californiano e il Devamassaggio). Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone
Massage, effettuato principalmente con pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia. È autrice del VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE, dedicato alla Hot Stone Therapy, e di
diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/18.00 e domenica, ore 9.30/15.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
COLLO e SCHIENA per sciogliere le contratture di schiena e collo
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 27/28 FEBBRAIO

Quando provvedi al tuo corpo, pensi anche alla tua anima. E una cosa aiuta l'altra. Paulo Cohelo
Il Massaggio Decontratturante collo e schiena è un massaggio molto efficace per risolvere contratture e affaticamenti delle parti del corpo che più ne soffrono.
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Il collo, le spalle e la schiena sono, infatti, le zone in cui in genere si accumulano di più le tensioni, lo stress
e la fatica quotidiana e un buon massaggio specializzato su tali zone può contribuire velocemente a recuperare uno stato di benessere.
Questa sequenza del massaggio decontratturante, pur se localizzata su collo e schiena, oltre a sciogliere le
tensioni del collo e della schiena, riduce i livelli di stress, migliora la coscienza della propria postura e infonde una sensazione di generale benessere.
Un trattamento decontratturante di collo e schiena dura intorno ai 30 minuti, ma il massaggio può essere
esteso fino ad un'ora, per amplificarne gli effetti e nei casi più difficili.
Il corso è pensato per chi vuole imparare a trattare le contratture del collo e della schiena. È aperto a
tutti ed è consigliato come integrazione anche a chi ha già seguito un corso di massaggio come il
Massaggio Californiano, il Massaggio Svedese o corsi di Tecniche di Massaggio.
PROGRAMMA DI MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO E SCHIENA
- Introduzione: le contratture e le zone maggiormente colpite.
- Le manovre da usare nelle contratture
- La sequenza del massaggio decontratturante collo e schiena:
il trattamento della zona lombare,
il trattamento delle scapole e del dorso,
il trattamento del trapezio e delle spalle,
il trattamento del collo.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/16.00 e domenica ore 9.30/13.30
Occorrente: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta), materiale per appunti e ciabattine.
Costo: 280,00 euro
Materiale didattico incluso: dispensa didattica e mappe anatomiche
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 5/6 MARZO

(il corso sarà riproposto il 9/10 APRILE)
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
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PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 320,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 12 MARZO

32

L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po' accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non perdetene l'occasione!
NEL PROGRAMMA
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeuticiLe
applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele per
le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.00/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
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CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE &
CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA 12/13 MARZO

Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli
eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e
di riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonché gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alle manipolazioni chiropratiche svolte sulla Colonna Vertebrale e alle sue diramazioni spinali, con le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.

PROGRAMMA DEL CORSO

I GIORNATA
Tipologia delle ossa
I tessuti
I muscoli

Anatomia e fisiologia degli arti inferiori, dal piede all'anca
Tecnica: kinesi attiva e passiva
Anatomia e fisiologia della colonna vertebrale
Tecnica: kinesi attiva e passiva
Anatomia e fisiologia delle braccia
Tecnica: kinesi attiva e passiva
II GIORNATA
Ripasso della I giornata
Anatomia e fisiologia dell'anca e del tratto lombare del rachide
Tecnica: trazioni, mobilizzazioni, kinesi attiva e passiva
Manipolazioni della colonna vertebrale con il cliente in decubito laterale
Manipolazione della colonna con il cliente in posizione prona, eretta e da seduto
Manipolazioni del tratto cervicale in rotazione e in lateralità
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CONDUTTORE: DOTT. BRUNO BROSIO
- Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria
- Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
- Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
- Diplomato in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
Il dott. Bruno Brosio è già da diversi anni uno dei più apprezzati e seguiti docenti dell'ISU, che presso di noi svolge diversi corsi di formazione importanti.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: SABATO & DOMENICA ore 10.00/17.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente: Portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, materiale per appunti e
plaid.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: un libro e un DVD.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 12/13 MARZO
34

Il Massaggio Svedese, noto anche come Massaggio Classico, è un massaggio completo che si esegue su tutto il corpo. Ha effetti decontratturanti, rilassanti e drenanti; migliora l'elasticità della pelle, la circolazione sanguigna e favorisce l'eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati nei tessuti.
Il Massaggio Svedese è il massaggio occidentale per eccellenza. Fu ideato dal fisioterapista svedese Per
Henrik Ling (1776-1839) e si basa su una serie di manovre che sono state riprese in tutte le tecniche di
massaggio occidentale oggi utilizzate.
Ling ideò anche un sistema di ginnastica, inventò attrezzi ginnici (il quadro svedese) e una serie di manovre
per rilassare, decontrarre e defaticare la muscolatura, integrando i principi del TUI NA con le conoscenze
della medicina tradizionale occidentale.
Un trattamento completo di massaggio svedese dura tra i 50 e i 60 minuti. In ogni caso la sequenza completa si può facilmente suddividere in più sottosequenze, in modo da eseguire trattamenti brevi ma mirati, per
esempio per decontrarre il collo e la schiena.
Il massaggio svedese, inoltre, riduce i livelli di stress e di ansietà, migliora la coscienza della propria postura, infonde una sensazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.
PROGRAMMA DI MASSAGGIO SVEDESE
Introduzione al massaggio svedese. L'ambiente ideale per eseguire il massaggio e gli accessori necessari.
Benefici e controindicazioni del massaggio. I movimenti e le manovre di base del massaggio svedese.
La sequenza completa del massaggio svedese:
- il trattamento dei piedi e delle gambe,
- il trattamento delle braccia,
- il trattamento dell'addome,
- il trattamento della testa e del collo,
- il trattamento della schiena.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16,30
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciu-
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gamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 300,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SUNSHI
TECNICA MANUALE MIOFASCIALE
Condotto da VIVIANA IZZO

A ROMA, IN DUE STAGE: 12/13 MARZO & 9/10 APRILE
Il SUNSHI è una tecnica manuale miofasciale che esprime la sua efficacia attraverso l'azione combinata di
cinque basilari manovre effettuate con i pollici ed i palmi delle mani, alternate ad una originale modalità di
impastamento dei muscoli.
L'azione è diretta sulle fasce connettivali che avvolgono e compenetrano muscoli ed organi e sui relativi tendini e legamenti. Lo scopo è quello di favorire l'equilibrio osmotico dei tessuti. Trattandosi di azione profonda, risulta inevitabile l'interessamento del sistema vegetativo e ciò induce intenso rilassamento nervoso.
Riduce lo stress tessutale, incrementa l'irrorazione.
La stimolazione fasciale esercitata, si esplica sfruttando in taluni casi l'orizzontalità del movimento, in altri
la trasversalità, in base al distretto corporeo cui è destinata. I pollici individuano linee precise di lavoro e l'intero palmo coadiuva l'azione da svolgere in quel dato punto della fascia.
La tecnica base fornirà un dettagliato lavoro delle singole sezioni del corpo. Il metodo di lavoro prevede l'applicazione distrettuale e approfondita della tecnica in caso di particolari esigenze.
L'approccio al massaggio avverrà con l'utilizzo di olio (piccole quantità). Tuttavia la tecnica è applicabile
sulla pelle asciutta e su abiti leggeri.
È un metodo di lavoro che ben si adatta a situazioni diverse garantendo ottimi risultati. È auspicabile la sua
integrazione con metodologie già acquisite.
Il Sunshi® è in continuità genetica con lo shiatsu soprattutto per l'incipit filosofico di cui entrambi sono depositari: la forza biologica. Il SunShi® con i suoi pulsing migliora l'elasticità dei connettivi e riattiva lo scambio osmotico dei liquidi tra i tessuti che compongono il nostro organismo. Anni di esperienze offrono la convinzione che molte disfunzioni dell'apparato locomotore, derivino originariamente da stasi circolatoria con
particolare riguardo alla circolazione dei liquidi extra-vascolari. Il Sunshi®, libera la fascia tessutale dal
ristagno metabolico permettendo il miglioramento delle funzioni della componente motoria muscolo-fasciale.
Il punto nodale dell'efficacia di questa nuova tecnica si colloca proprio nella profondità dell'azione esplicata
sui tessuti. Il corpo umano è composto per ¾ d'acqua, il peso dell'acqua in un individuo di 60 chili è di circa
40 chili. È noto che il sangue contenuto nel sistema vascolare sia solo di 4-5 litri. Dove si trovano quindi gli
altri 35 litri di acqua? È un grande lago sommerso all'interno dei nostri tessuti, un grande lago che deve
comunque muoversi, depurarsi.
Si torna all'incipit: la forza biologica - mettere nella condizione di guarire - dare letteralmente una mano
all'organismo. La possibilità dell'autoriparazione deve essere concepita, insegnata, trasferita, nel comune
intento di salvaguardare la persona ed il suo star bene.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il Corso è aperto a professionisti nell'ambito benessere e sanitario. È necessaria una buona conoscenza dell'anatomia topografica. Il corso è aperto a professionisti del benessere e del sanitario già pratici in tecniche manuali.
PROGRAMMA
Introduzione alla tecnica: le 5 pulsing SunShi®.
Al fine di agevolare l'apprendimento della metodica si tratteranno prima gli arti inferiori e superiori, per poi
lavorare su colonna vertebrale, addome e cranio/viso.
Si uniranno poi le sequenze:
- decubito prono arti inferiori (dx-sx)
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- colonna vertebrale
- decubito supino arti inferiori (sx-dx)
- addome
- arti superiori dx/sx
- cranio/viso
DOCENTE - Viviana Izzo è co-ideatrice del Metodo SunShi® dal 2011, nonché responsabile formazione
e marketing SunShi®.
Dal 1992 estetista formatasi nella prestigiosa Scuola Brunetti (RM), riconosciuta dalla Regione Lazio, e dal
2000 Operatrice Shiatsu con il metodo Palombini® - sistema Namikoshi.
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA DEL CORSO - le ore di corso sono 30, distribuite su 2 week-end di circa 8 ore ciascuno.
Verteranno esclusivamente sull'apprendimento del metodo.
ORARI DI OGNI GIORNATA - I STAGE sabato e domenica, ore 10.00/19.00. - II STAGE sabato e domenica, ore 10.00/18.00. Pausa pranzo ore 13,30/14,30.
MATERIALE DIDATTICO - saranno rilasciate schede relative alle sequenze di lavoro.
COSA PORTARE E COME ABBIGLIARSI - 2 asciugamani grandi (tipo da doccia) di cui uno sostituibile con coperta e 2 asciugamani piccoli. Costume da bagno; tuta o similare; scarpe di veloce calzata o calze.
Igiene personale accurata. Manicure recente. Consigliate unghie corte con particolare riguardo ai pollici.
COSTO: 540 euro, ripartite su due rate mensili.

36

CERTIFICAZIONE SUNSHI
A tutti i corsisti sarà rilasciata un'attestazione generica di frequenza al corso base. Su richiesta degli interessati, sarà possibile sostenere con i formatori un test di valutazione (disinvoltura e qualità tecnica di applicazione della metodica). In caso di superamento della prova sarà rilasciata la card di "buona arte" GoodArt
SunShi®.
Alla card sarà assegnato un codice unico (QR code) identificativo dell'assegnatario e previo consenso, il titolare verrà inserito nel Registro Unico Europeo - R.U.E. pubblicato sul sito web: www.sunshi.it (www.sunshi.es
- www.sunshi.fr).
I titolari di card GoodArt SunShi®, potranno inoltre richiedere gratuitamente un piccolo spazio web sul sito
SunShi® per la pubblicazione di un proprio annuncio pubblicitario.
Il SunShi® oltre ad essere una tecnica è un marchio soggetto a tutela in ambito europeo.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO
Corso-base completo

Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
A ROMA IN QUATTRO STAGE

9/10 APRILE, 21/22 MAGGIO, 4/5 GIUGNO, 25/26 GIUGNO
L'Ayurveda, o "Scienza della Vita" (da Ayur=vita o durata della vita, e Veda =scienza), è sopravvissuta per
migliaia di anni, e oggi serve nel mondo oltre quattrocento milioni di utenti.
Anche in Italia aumentano significativamente le richieste di massaggi e tecniche ayurvediche, esigenze verso
cui risulta necessario offrire una risposta qualificata e professionale.
In particolari, molti seguaci e appassionati delle discipline orientali (Yoga, Tai Ji Quan, Chi Kung…), quando
si rivolgono al massaggio preferiscono essere trattati con metodiche prettamente orientali, e ciò è facilmente comprensibile. È dunque con grande rispetto verso una delle scienze curative più antiche nel mondo che
la nostra Scuola ha ideato un programma professionale agile e sintetico, utilizzando metodi didattici di immediata comprensione e utilizzo, sulla base dello studio delle tecniche classiche della Tradizione Indiana. Vi
offriamo un corso teorico-pratico di facile apprendimento, per imparare a rilassare, offrire benessere e massaggiare in modo rapido ed efficace.
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiaSono, ovviamente, possibili ulteriori approfondimenti successivi, vista l'ampiezza e la profondità dell'argosi momento ed essere Te stesso."
mento.
(Siddhartha di Hermann Hesse)
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I MODULO - MASSAGGIO AYURVEDICO STILE SARVABHYANGA
massaggio completo del Kerala)
umerose ricerche(il ed

indagini
sociologiche
Il massaggio
conosciuto anche come massaggio ayurvedico del Kerala, molto indicato
hannoSarvabhyanga,
messo in evidenza
come
interazione
per
gli
insegnanti
il fatto che la solitudine costituisce di yoga, è un massaggio speciale effettuato con oli medicati, preparati con
erbe e spezie
specifiche
per la
persona e ha come obiettivo quello di ripristinare l'equilibrio alterato tra i
un possente
fattore
che accelera
l'indosha,
intervenendo
in
maniera
vecchiamento. L'essere umano non èveramente globale su corpo/mente/spirito.
lo stile Sarvabhyanga
è, di fatto, un massaggio rituale, che risuona profondamente della culfattoCome
per metodo,
vivere dGiappone,
parlare
tura
yogica
e
meditativa
dalla
quale
è
imbevuto.
di solitudine, ricerca del sé, meditaCome
in
una
sorta
di
"meditazione
a
due",
l'operatore consapevole offre il suo aiuto, soprattutto a scopo prezione, spiritualità, può suonare come
ventivo,
attraverso
l'applicazione
delle
mani
e dell'olio, e mediante il prezioso supporto ed utilizzo di mantra
un discorso già conosciuto. Per chi
(suoni
sacri)
e
yantra
(simboli
magici),
lasciando
che il rituale cominci nella posizione seduta del ricevente.
invece
Questi viene "iniziato" al trattamento con vibrazioni evocative e segni che vengono tracciati dapprima sul
capo, poi su tutto il corpo, anche in posizione prona e supina. Lo scorrere fluido delle mani dell'operatore
induce un profondo rilassamento che porta allo stato meditativo di entrambi, trasformando così il massaggio
in una pratica veramente sottile e spirituale.

PROGRAMMA DEL MASSAGGIO SARVABHYANGA

TEORIA
Principi di base dell'Ayurveda
I 5 corpi
I 5 elementi
L'aspetto esoterico del massaggio
Ritualità e sacralità
Kshetram e chakra
Nadi, i fiumi energetici
Concetti di manas e prana
Agire sugli Kshetram
Rupa, la forma del prana
Yantra: rappresentazioni simboliche delle divinità, loro utilizzo
Varna cikitsa, l'uso dei colori
Mantra: aspetto terapeutico

37

PRATICA
Il massaggio in posizione seduta
Il massaggio in posizione supina, prona e laterale
Agire sugli kshetram
Uso di mantra terapeutici
Uso di Yantra e colori per la prevenzione e il riequilibrio energetico

II MODULO - CHOORNASWEDAN
(MASSAGGIO AYURVEDICO CON ERBE E SPEZIE)
CHOORNASWEDAN (o Churna svedan) è un trattamento ayurvedico che fa parte delle tradizionali 5
azioni di purificazione (svedana - sudorazione)
Il corpo viene massaggiato con il supporto di miscele di polveri d'erbe (choornam), contenuti in sacchetti di
tessuto, scaldati in oli erbalizzati.
I sacchetti caldi, tramite il sudore, consentono l'espulsione dei rifiuti tossici e dei fluidi corporei in eccesso.
Questa tecnica di massaggio riequilibra, in particolare, i dosha vata e kapha, ed è indicata per disturbi neurologici, reumatismi e artrite.
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Viene inoltre utilizzata in caso di dolori e contratture muscolari, nonché nelle infiammazioni articolari, ciò
che lo rende particolarmente adatto come rimedio nei traumi sportivi.
PROGRAMMA DEL MASSAGGIO CHOORNASWEDAN
Teoria
Il sistema immunitario nella fisiologia ayurvedica
Il sistema nervoso
Panchakarma (le azioni purificatrici)
Ama e mala (tossine e prodotti di scarto)
Svedana (uso e applicazione del calore)
Erbe, spezie, farine per il riequilibrio dei tridosha
Pratica
Preparazione dei potali o othadam (sacchetti di erbe e spezie)
Preparazione di choorna (miscele di erbe) per il riequilibrio dei dosha vata, pitta e kapha
Scelta specifica di farine per ogni singolo dosha
Massaggio completo con choornasvedan in posizione seduta
Massaggio completo con choornasvedan in posizione supina
Massaggio completo con choornasvedan in posizione prona

III MODULO - MUKHABYANGA & SHIROABHYANGA
(MASSAGGIO AYURVEDICO DI TESTA, VISO, COLLO)

38

Il Massaggio Ayurvedico del viso, della testa e del collo (Mukhabhyangam e Shiroabhyangam) promuove la
bellezza, rilassa, energizza; allevia inoltre alcuni disturbi delle vie aeree superiori.
Elimina lo stress, migliora la vista, previene ed allevia le rughe, promuove la bellezza e la salute dei capelli.
Previene e riduce mal di testa e mal d'orecchi. Dopo una breve introduzione filosofica, alcuni cenni di anatomia e fisiologia precederanno l'acquisizione di varie tecniche di massaggio alla testa, al collo e al viso da mettere subito in pratica, per riequilibrare i dosha: vata, pitta e kapha. Il metodo indiano viene creato su misura per l'individuo, secondo l'antica tradizione Ayurvedica, e prevede l'utilizzo di diversi tipi di oli ed estratti
di piante, secondo la persona e la tipologia della pelle.
PROGRAMMA
- La nostra pelle: come è strutturata, come funziona e come prendersene cura.
- Le tipologie di pelle secondo l'Ayurveda.
- cosmesi naturale e consapevole: come orientarsi nella vasta scelta di prodotti di cosmesi ; come utilizzare rimedi naturali.
- Le tecniche manuali per testa, viso, collo.
- Esercizi di yoga per il viso per aiutare a mantenere i muscoli del viso tonici ed elastici con un sorprendente "effetto lifting" del tutto naturale, e per eliminare contratture dei muscoli facciali e del cuoio capelluto
- Shirodhara, antica e suggestiva tecnica di oleazione della fronte.
DOCENTE - MARILENA CAPUZZIMATI, Yoga Master, operatrice in Massaggio e tecniche Ayurvediche,
da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in Massaggio Ayurvedico. Svolge attività di ricercatrice
e divulgatrice del benessere olistico, collaborando con diversi enti pubblici e privati. Partecipa agli obiettivi
di sviluppo economico e sociale dell'O.N.U. per il settore salute.
Segue il corso di laurea in Lingue e Civiltà orientali presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha pubblicato
presso le Edizioni ISU i seguenti videocorsi (DVD con manuale allegato): Videocorso di Yoga del Respiro,
Videocorso di Yoga per la Colonna Vertebrale, Videocorso di Yogaterapia.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/16.00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, ciabattine, costume da bagno, asciugamano,
un telo da mare o lenzuolo e materiale per appunti.
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MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattiche.
COSTO e RATE: 800 euro, rateizzabili in 4 rate da 200 euro.
COSTO DEI SINGOLI MODULI:
- I MODULO: 450 euro
- II MODULO: 250 euro
- III MODULO: 250 euro
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO PER APPLICAZIONI
SPORTIVE

CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO CON
BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO
Condotto da BRUNO BROSIO
IN CINQUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 19/20 MARZO, 16/17 APRILE, 21/22 MAGGIO, 18/19 GIUGNO,
02/03 LUGLIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del "bendaggio funzionale"), che può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche "bendaggio funzionale") può essere
utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria. L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al
terapista un approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo, stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e "neuro-sensoriale". Si tratta di una
tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio
linfatico nell'area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
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Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO: Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si
distingue nettamente dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può
rappresentare un valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.

PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE
& PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
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2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale: Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO & 5° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO
PROGRESSIVO), O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI
MUSCOLI DEL CORPO
Per visionare il programma integrale di questi due w.end, si prega fare riferimento al corso di TAPING NEUROMUSCOLARE pubblicato in questo stesso numero.
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IL DOCENTE - Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni
Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 10,00/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta,
costume da bagno.
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni
sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in seguito lo stage
mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 1.050,00 euro, ripartiti nelle seguenti 4 rate mensili: prima rata di
450,00 euro e le successive tre rate di 200,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: un libro e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

PRANOTERAPIA
Condotto da GIANCARLO MURGIA
A ROMA, IN 3 WEEKEND

19/20 Marzo 2016; 16/17 Aprile 2016; 14/15 Maggio 2016
Questo CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE IN PRANOTERAPIA, si propone di far sviluppare
all'allievo - sotto la guida consapevole e attenta del docente - i diversi aspetti della sua struttura fisica, mentale, energetica e spirituale, attraverso la conoscenza di alcune materie basilari e mediante l'utilizzazione
delle principali tecniche percettive ed operative ma, soprattutto, desidera creare in ognuno quel "quid" particolare che gli permetterà di essere "unico" nella sua "caratteriologia" di individuo.
Pranoterapeuta o "guaritore" è un termine nel quale trovano posto categorie di persone che utilzzano sistemi di emissione energetica del PRANA. "Prana" è un antico termine sanscrito che sta per "energia", sia nella
sua forma individuale che cosmica e universale.
Questa energia viene emessa dal pranoterapeuta dagli occhi e da tutto il suo organismo, in particolare dalle
mani, autentico strumento fisico-energetico capace di rimuovere i ristagni energetici che, non lasciando fluire liberamente le energie, causano patologie.
Tanto l' energia "prana" che le capacità sensitive sono proprie a tutti gli esseri, ma per essere definiti "guaritori" - o "pranoterapeuti" - è necessario qualcosa di "più".
È qualcosa di difficilmente definibile, una sorta di "carica speciale".
Questa viene definita con il termine di "CARISMA" (da CARIS cioè GRAZIA - GRAZIA cioè DONO, che Dio ha
fatto ad un particolare "Essere").
Nell'accezione moderna, PRANOTERAPEUTA viene definito colui che, pur sfornito di competenze mediche, è
ritenuto in grado di influire in qualche modo sullo stato di salute di un altro essere.
In termini parapsicologici si dice che l'effetto del pranoterapeuta sia da attribuirsi alla "psicocinesi", ossia
alla possibilità della Psiche di influire sulla Materia.
PROGRAMMA DEL CORSO
Anatomia e fisiologia: definizione e studio di tessuti, organi, apparati, sistemi; Trattamenti relativi ai sistemi anatomici suddetti; formazione del pranoterapeuta: conoscenza e uso dell'Energia Pranica; l'ampliamento delle percezioni praniche; l'uso e lo sviluppo delle facoltà extrasensoriali nell'allievo; tecniche di lettura
energetica e interpretazione dei livelli fisico, psicosomatico, esoterico; Training Autogeno e psichico; tecniche
di respirazione per la ricarica e l'accumulo dell'energia pranica; la tecnica del trattamento generale di base;
presentazione e studio di casi clinici autentici; il trattamento pranico a distanza; trattamento della malattia:
aspettative e rapporto etico-umano con il paziente e i familiari; la terapia energetica e psicosomatica: scambi informativi e suggerimenti; le somatizzazioni: consigli e suggerimenti; i tumori; tecniche aggiuntive di
mobilizzazione osteo-articolare e di chinesiterapia; esercitazioni pratiche guidate.
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L'INSEGNANTE - GIANCARLO MURGIA si occupa di Pranoterapia da oltre 20 anni. È uno stimato
pranoterapeuta, sia come operatore sia come docente. È operatore di tecniche del massaggio e di fisiocinesiterapia, con alle spalle una carriera di 45 anni, costellata da notevole successo e soddisfazione personale e
professionale, sia terapeutica che didattica. Divulga nei suoi frequentatissimi corsi il meglio dei suoi studi,
delle sue ricerche e delle sue esperienze. Ha pubblicato con le Edizioni ISU: videocorso di PRANOTERAPIA; videocorso di LINFODRENAGGIO; videocorso di MASSAGGIO CIRCOLATORIO.
Per la sezione del programma dedicata alle TECNICHE RESPIRATORIE, parteciperà alla
conduzione del corso STEFANO FONTANA.
Studioso e praticante del Pranayama, le millenarie tecniche respiratorie dello Hatha Yoga, propone in questo
corso le più efficaci pratiche per sviluppare, attrarre, condensare ed irradiare la forza vitale, il Prana, allo
scopo di completare il training formativo dell'aspirante pranoterapeuta.
Non ci sono "miracoli" o dogmi nei quali credere: così come le altre funzioni bio-psichiche,
l'energia pranica fa parte del corredo naturale di ogni essere umano, e come tale può
essere sviluppata, ampliata e diretta. Il corso propone un approccio pratico, laico e scientifico alla Pranoterapia, evitando millanterie ed ingerenze di tipo pseudospiritualistico.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: ore 9.30/16.30.
Occorrente: abbigliamento comodo e informale; un lenzuolino o un telo da mare; materiale per appunti.
Costo: 750,00 euro in 3 rate da euro 250 ciascuna.
Materiale didattico offerto: il LIBRO DEL PRANA (manuale teorico/pratico, autentica guida del pranoterapeuta, e il VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA (Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, di Giancarlo Murgia.
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FISIOTERAPIA & BENESSERE
I nostri servizi:
- Massaggi: sportivo, linfodrenante, decontratturante, terapeutico,
Shiatsu.
- Fisioterapia: kinesiterapia, massoterapia, rieducazione posturale, kinesio-taping.
- Terapie strumentali: Tecar, laser, ultrasuoni, magnetoterapia, ionoforesi, tens.
- Assistenza per anziani, Assistenza infermieristica domiciliare.
Operativi su tutta Roma domiciliarmente o presso i nostri studi:
- Via Matera (zona San Giovanni)
- Via Monti della Valchetta (zona Labaro)

Contatti: Infoline: 349 4429747
sito web: www.fisiomet.it - email: fisiomet@hotmail.it
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L’ESSERE UMANO:
UN SISTEMA COMPLESSO
di Michele Iannelli

L

e più aggiornate conoscenze scientifiche stanno
ampiamente dimostrando
ciò che le medicine tradizionali
affermavano da millenni. Steccati e
dogmi nati da visioni ottocentesche
limitate e coartate sono inesorabilmente crollate: finalmente torniamo
ad avere una visione dell'uomo più
realistica e verosimile. Da alcuni
anni sono sempre più chiare le intime
connessioni tra alcuni degli aspetti
fondamentali dell'uomo quali quelli
psicologici, neurologici, endocrini ed
immunitari, al punto tale che, forse,
non ha più neanche molto senso questo tipo di suddivisione. Siamo infatti
certi che, ad esempio, cellule che un
tempo erano state classificate come
nervose svolgono anche funzioni
endocrine e viceversa.
Ribadiamo, quindi, quanto già
detto: l'essere umano non è per
nulla paragonabile a una macchina
costituta da vari pezzi assemblati e,
quindi, separabili l'uno dall'altro. Le
medicine tradizionali ed olistiche
c'insegnano che l'uomo deve essere
considerato nella sua globalità ed
interezza; egli è un "olos" (una parola greca traducibile con il concetto
di "sistema globale", da cui il nome
di medicine olistiche assegnato alle
medicine naturali)
L'essere umano è quindi un sistema costituito da un'immensa quantità di variabili e di fattori che interagiscono tra loro attraverso una
modalità reticolare costituita da
una miriade di reciproche e multiple
interconnessioni, regolazioni e con-
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dizionamenti che non avvengono in
modo gerarchico, bensì in maniera
diffusa e multidirezionale. Un sistema estremamente complesso, non
solo per quanto appena detto, ma
anche perché è dinamico, plastico,
ed evolutivo. È "dinamico" perché è
paragonabile al fluire di un fiume e,
quindi, cambia il suo stato ininterrottamente. Esso, infatti, non solo
deve continuamente adattarsi "plasticamente" a situazioni interne ed
al sistema esterno (l'universo che lo
circonda), ma tende anche ad "evolvere" in termini di una maggiore
complessità, crescendo, ad esempio,
in autoconsapevolezza.
Il sistema uomo, inoltre, per
costituire, mantenere e promuovere
la sua organizzazione - in altre
parole, per vivere, ma soprattutto
per vivere bene, deve far fronte ad
una generale tendenza dell'universo
al disordine; ciò implica per
il sistema stesso il dover
svolgere un continuo lavoro organizzativo. Questa
situazione necessita di
un continuo scambio
reciproco all'interno del
sistema, ma anche con
l'ambiente esterno, di
materia, energia, ed
informazione; perciò
l'uomo (come tutti gli
altri esseri viventi)
può essere definito anche
come un "sistema aperto". Le sue
relazioni con i propri simili sono,
inoltre, caratterizzate da grande
significatività, sia in termini quali-
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tativi sia quantitativi, e ciò ci dà, a
ragione, la qualifica di "animali
sociali" per eccellenza, e quindi, di
sistemi aperti per eccellenza.
Nel caso dell'uomo c'è, poi, una
spiccata tendenza ad auto-organizzarsi e ad elaborare le informazioni
in maniera molto personale, e quindi alquanto imprevedibile e non predeterminata. Da quanto detto si
comprende chiaramente che ogni
persona è un'organizzazione con
caratteristiche del tutto specifiche
ed originali sin dal momento del
concepimento e durante tutta la sua
esistenza. Ovviamente questo ha
delle ripercussioni fondamentali nel
modo di concepire il percorso terapeutico: infatti, una delle caratteristiche basilari delle medicine olistiche e naturali è l'assoluta personalizzazione delle terapie. Esse, infatti, non pongono l'attenzione su quello che, a volte, rischia di essere
un concetto astratto
ed irreale, cioè "la
malattia", ma sul vero
oggetto e soggetto che è
l'uomo malato, che soffre e che si presenta di
volta in volta come un'irripetibile unicità.
Tratto da
"IL DIGIUNO OLISTICO, laboratorio di
salute
e consapevolezza"©
(Edizioni ISU, 2001)
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AUTOBIOGRAFIA

DI UN BUBU
di Fabrizio Garro

sesta parte e conclusione
Si conclude con questo numero
l'Autobiografia di un Bubu, che ci
ha accompagnato negli ultimi
numeri. Ringraziamo Fabrizio per
avere condiviso con noi le sue
numerose e particolari esperienze
nell'autobiografia più breve ed
intensa che io abbia mai letto,
dandogli appuntamento per altre
sue interessanti riflessioni nei
prossimi numeri della rivista…
44

NUOVI LIBRI
E RITORNO IN INDIA

D

urante l'estate del 2013,
ebbi un nuovo impulso
creativo e scrissi, quasi di
getto, due libri. Nel primo raccolsi
una buona parte della mia esperienza come Trainer fino a quel momento, creando una sorta di manuale
della Oneness. Lo presentai a diverse
case editrici e venne infine pubblicato dalla Antares di Alba (Cn) con il
titolo: "La Grande Avventura
dell'Essere". Il secondo può essere considerato una introduzione al
viaggio interiore e gli diedi, come
titolo provvisorio: "Psicologia dei
Buddha", in attesa di trovare qualcuno disposto a pubblicarlo.
Intanto
l'amico
Alessandro
Mazza, con cui avevo collaborato
nella conduzione di diversi eventi
Oneness, cominciò ad organizzare il
viaggio in India per il nuovo
Deepening. Riuscii ad aggregarmi a
lui anche se il periodo che scelse non
era dei più favorevoli per le mie atti-
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vità: dicembre 2013-gennaio 2014.
Sperimentai moltissime 'resistenze',
come non mi era mai successo prima
e se non fosse stato per mia moglie
Laura avrei probabilmente 'boicottato' questo viaggio! Riuscimmo finalmente a partire e stetti male fisicamente finché non arrivammo a
Golden City. Lì il corpo cominciò a
riprendersi ma la mente si chiedeva
perché mai avessi scelto di tornare in
India: c'era una parte di me che si
ribellava con forza e che rese il mio
soggiorno molto, molto difficoltoso e
così anche le relazioni con gli altri
partecipanti che condividevano questa avventura.
Fu un'autentica tortura per me,
una sorta di 'crocifissione dell'ego',
per usare un'espressione cara a Joël
Ducatillon, e dovetti fare i conti con i
miei 'fantasmi' e
'demoni' interiori:
credenze, paure,
illusioni di ogni tipo
che mi tormentarono per quasi tutto il
periodo
del
Deepening.
La
notte
dormivo
pochissimo e non
avevo molto appetito, tuttavia 'resistetti' fino a che un
giorno, per la prima
volta, mi sentii davvero impotente: era
mattina presto, e,
mentre quasi tutti
dormivano, sotto la
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doccia dissi al mio Divino: "Ora non
so proprio più che cosa fare… sono
disperato… Ti prego di darmi il
Risveglio o la mia vita non ha più
senso!".
MIRACOLI, COMPRENSIONI,
RISVEGLIO
Una sera di qualche giorno
prima mi sentivo così 'a terra', e,
guardando la magnifica luna
cominciai un dialogo con lei come
se parlassi al mio Divino: le dicevo
come mi sentivo e ogni tanto chiudevo gli occhi per ascoltarmi
meglio… ad un certo punto, aprendoli, non la vidi più: la luna era alta
nel cielo ed era presto perché tramontasse! Mi allontanai dal luogo
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EPILOGO:

dove mi trovavo per avere una
visione 'panoramica' del cielo notturno, ma niente, non colsi più traccia della luna! Chiesi poi a qualcuno se l'avesse notato, ma sembrava
che nessuno avesse fatto caso allo
strano fenomeno, che evidentemente avevo percepito soltanto io… Lo
presi dunque come un 'segno', dal
momento che avevo proprio chiesto
un segno forte della presenza del
Divino.
Nei primi giorni del Deepening,
uno dei miei compagni di avventura, Roberto Ferrero, mi raccontò di
aver fatto un sogno che lo ispirò a
comprare per me un bellissimo paio
di Paduka, i 'sandali sacri' che rappresentano i 'piedi del Divino': ne
fui commosso e, anche se non volevo crederci, cominciò a penetrare
in me l'idea che davvero non ero
solo, che potevo fidarmi e lasciarmi
portare, perché c'era Chi si stava
prendendo cura di me in ogni
momento!
Vidi che la mia più grande ferita
era la convinzione di essere solo in
un mondo ostile e che dovessi combattere con le mie poche forze, sentendomi sempre più frustrato, deluso e arrabbiato verso un Dio che mi
aveva lasciato qui senza il Suo
amore… sentendomi spesso smarrito, incapace, confuso.
Sotto la doccia, quel mattino
presto del 26° giorno del
Deepening, contattai allora tutte le
emozioni collegate a questa 'ferita
dell'anima' e mi lasciai andare… il
resto della giornata fu un crescendo di energie che culminarono in un
Mukthi Diksha (Diksha per la
Liberazione) svolto al Tempio della
Oneness, al termine del quale ci fu
chiesto di portare le mani sul capo
per dare a noi stessi il Diksha. Fu
così che la sera del 19 Gennaio
2014, ricevetti la Grazia del
Risveglio, per mano del Divino
attraverso le mie stesse mani!
Avevo compiuto 49 anni da circa tre
mesi, e, con la mia vecchia passione per la numerologia, avevo chiesto un regalo speciale per una delle
età più importanti nella nostra
umana esistenza: sette volte sette!
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mente), in cammino verso la "fioritura del cuore". Questo cuore che è
rimasto 'chiuso' per così tanto tempo,
credendo di doversi proteggere da
tutta la sofferenza, insensibilità e
ingiustizia del mondo. Adesso deve
tornare a fidarsi, uscire allo scoperto, tuffarsi nella vita… forte della sua
fragilità e vulnerabile nella sua
potenza.
Tante volte mi sono rattristato e
ho pianto credendo di aver perso i
miei amici sulla Via... Tante volte ho
proseguito il mio Cammino pensando
di essere solo... e sempre arrivava
qualcuno con cui fare dei passi insieme. Non posso spingere nessuno, né
trattenerlo. Non posso persuadere né
dissuadere... posso soltanto portare
la mia esperienza, incoraggiare ed
ispirare. Condividere la mia gioia e le
mie lacrime. Sono stato nel mio inferno e sono tornato risvegliato... e ora
sono pronto per raccogliere tutti i
pezzetti della mia anima sparsi
ovunque nel mondo, così come Iside
cercò e trovò i pezzi del corpo del suo
amato Osiride per farlo risorgere.
Un grazie dal cuore alle tante anime
che mi hanno accompagnato e condiviso con me uno o cento passi di questo viaggio nell'Infinito ^_^

UNA DOLCE RESA
E così sembra che sia giunto alla
fine di un viaggio…
In realtà è soltanto una tappa
lungo il Cammino della Vita. O
meglio, un nuovo inizio! Chissà per
quante esistenze ho lottato e sofferto, senza mai comprendere che il
segreto, per quanto riguarda il
mondo interiore, sta proprio nell'arrendersi:
Arrenditi!! Sei circondato…
dall'Amore <3
avevo scritto in un 'post' su
Facebook tempo fa.
È proprio così! Crediamo sempre
di avere il controllo, perfino sulla
possibilità di arrenderci e di risvegliarci, mentre questo ovviamente
non è possibile. L'unico modo è invece quello di viverci fino in fondo il
nostro senso di impotenza e quindi
metterci da parte e lasciar fare alla
Vita, al Divino in noi. Quanto più ci
sentiamo impotenti e smettiamo perciò di lottare, tanto più il Maestro
interiore può farci risorgere. Un po'
come qualcuno che, non sapendo
nuotare, si agita spaventato nell'acqua, rischiando di annegare; mentre
se si lascia andare può mettersi in
salvo, poiché inizia a galleggiare!
Ho sentito fin da ragazzino di compiere il mio
percorso
insieme
ai
Maestri. In questo modo ho
scelto, senza saperlo, la
via più sicura e veloce al
Risveglio: la Forza in me,
quella che Luigi chiama il
"Sentimento", mi ha ispirato tale scelta e ora posso
soltanto ringraziare.
Alla fine è avvenuto in
India, probabilmente per i
miei legami karmici con quel
Paese, chiudendo così un
cerchio cominciato da giovanissimo. Anche se, in realtà,
nella vita i cerchi sono spirali!
Ora sono solo uno fra i
tanti risvegliati sul Pianeta
(quasi due milioni attual-
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È nato prima l'uovo o la gallina?
È nato prima il Reiki o Stefananda?
Boh!!!!!
L'unica cosa che so per certo è che all'epoca, quand'ero piccolo e nero come Calimero, una delle mie
principali "occupazioni" era quella di bazzicare
gruppi e centri catalogabili di genere "alternativo/esotericar/spirituale". Che zuppa iniziatica! Che
scorpacciate mi son fatto!! Quante dolorose indigestioni!!!
Sto parlando di "ieri", il passato di me che oggi è
divenuto presente per molti e che per moltissimi
sarà invece futuro: ne vedo tutte le potenzialità e i
possibili risvolti.
E oggi? Oggi tutto questo non è neppure uno dei
miei ambienti preferiti. O meglio, oggi non ne ho,
non ne mantengo, di ambienti "preferiti": vivo, mi
vivo e lascio vivere. Di tutta 'sta gazzarra mistica
negli anni 70 non ne capivo ancora granché: ero
mosso come da una forza misteriosa, un impulso
interno a ricercare, a scoprire e a scoprirmi.
Saranno state le prime avvisaglie, anzi, le "coincidenze", come direbbe l'autore della Profezia di
Celestino, di essere parte di quella massa "critica"
e spostata che è il popolo della Nuova Era, che tutti
attendiamo come fosse il Messia del 2000. Anche
adesso è così, certe abitudini non si perdono mai,
solo che, col tempo e con l'esperienza tutto si è, in
certo qual modo, trasfigurato ed evoluto e le cose
sono abbastanza cambiate. Ma torniamo ai bei
tempi, che sembrano sempre più belli e fanno sempre più scena. Avete fatto caso come, in tutti i settori, tirino e vadano di moda i revival? Sì?!? Bhè,
adesso beccatevi i miei, di revival.

tato. Anzi, fa anche tendenza. Comunque, sempre
di "tendenze" si parla, pro o contro.
Ero giovane, ingenuo, inesperto, ero un coglioncino
come tanti, non sapevo nemmeno dove andare né
da chi, non sapevo dove battere la testa. La testa,
eh quella, l'avevo sbattuta tante volte, in vari modi
ed ero provato e stanco di tutto, me compreso.
Quando, nell'autunno del 1990, iniziammo a presentare nel nostro centro, tra le tante altre attività
"alternativopatiche", il Reiki, contribuendo alla
sua diffusione in questo nostro variegato paese,
eravamo in pochi a crederci e a capirne qualcosa.
Proporlo equivaleva, realisticamente, a farne una
sorta di scommessa e presso di noi non c'era certamente la fila fuori dall'uscio fatta di aspiranti iniziandi.
Da allora, molte cose sono cambiate, il successo del
Reiki ha superato le nostre speranze e previsioni e
i libri, i corsi, i maestri sull'argomento si sono moltiplicati e così pure le "associazioni internazionali",
i "centri universali", le "libere università" e le "grandi fraternità mondiali" del Reiki.
In questi anni, abbiamo visto e sentito di tutto.
Iniziazioni date (e pagate) più volte. Primi, secondi e terzi livelli presi insieme, dati in due giorni.
Iniziazioni reiki e iniziazioni "tantriche" intensive.
Corsi di Reiki combinati con sedute di terapia di
gruppo a base di sconvolgimento psicoemotivo.
Rituali reiki + rituali magici esoterici ebraicoegittocattolici. Reiki coi cristalli. Cristalli col Reiki.
Reiki shatsico riflessologico yoghistico. Corsi a
prezzi maggiorati per fare apprezzare e comprendere di più il "prodotto" oppure a prezzi "stracciati"
per aumentarne la "spiritualità" e la propagazione.
Finti maestri Reiki iniziati da fantomatici maestri
"senzanome", prima inglesi, poi olandesi, poi fachiri musulmani, poi nonsisachi. Pranoterapia
macrobiotica reikiale egittologica. E così via...
La delusione e lo scoraggiamento sono stati indicibili. Però, io ho resistito e ho tenuto duro, nonostante numerose contrarietà ed incongruenze,
che non vanno in alcun modo addebitate al Reiki,
ma all'avidità e alla stupidità umana.
Infatti, avendo dato un notevole e riconosciuto
impulso alla diffusione del Reiki, sia come libero
cittadino, sia come organizzatore di corsi, sia come
Stefananda, ero finalmente diventato qualcuno,
qualcuno come si deve: io, nientepopodimeno che
critico musicale del Reiki, l'equivalente di un sacerdozio, praticamente, e - in più - ero un grande pro-

Agli inizi della mia curiosa ma appassionata ricerca dovetti pagare la mia inesperienza e i malintesi
da principiante, per esempio: per anni - colpa della
pubblicità, da piccolo mi sono "fatto" con molta
televisione - avevo creduto che lo yoga fosse sinonimo esclusivo di succhi di frutta; confondevo
Carlos Castaneda con Carlo Castellaneta; credevo
che la pranoterapia fosse un diminutivo neutro di
pranzoterapia; che il Tai Chi Chuan fosse una
parolaccia in cinese; che la bioenergetica fosse una
specie di detersivo e che i reichiani fossero dei
sopravvissuti del terzo reich. Con la stessa ingenuità ed inesperienza, oggi come allora, come niente, avrei creduto che i Reikioni, seguaci del Reiki,
fossero persone affette da uno strano morbo sessuale, peraltro oggi comunemente diffuso e accet-
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motereiki-organizzator (abbreviabile in "organizzètor", per praticità). Il mercato era stato creato.
Sorsero ben presto decine, centinaia di compositori Reiki e, più in generale, di musica New Age. Nelle
librerie religiose, non si trovava ormai più
"L'imitazione di Cristo", ma "L'imitazione di Ajad",
quello che, per primo, s'era inventato il filone del
Reiki Music. Seguirono, poi, le musiche shamaniche di Frank Natale e Jack Pasquetta. E anch'esse
andarono a ruba. Nel senso che tutti se le copiavano e le duplicavano
Era inevitabile, come la diarrea nel giorno di
Natale. Mi propinarono zozzerie da ascoltare di
ogni tipo, come la "Salsa-Reiki", un pezzo strumentale che avrebbe sfolgorato nelle discoteche alternative, altro business nascente che mi ero già rifiutato di gestire, o pezzi demenziali, tipo un motivetto imbecille intitolato "Grande Capo Tarozzone",
dedicato alla materia grigia del Reiki per eccellenza, Lui (che per rispetto e timore reverenziale non
nomino)! Eppure, su di Lui, il mio idolo giovanile,
un invidioso "collega" scrisse che egli era un "maestro da tavolino anziché da campo". Ma che voleva
significare? Boh, io credo, sinceramente, che a
qualcuno il Reiki abbia dato una bella botta ai neuroni, al cervello: troppa energia fa male, lo si è
sempre saputo. Datela a me, che ce n'ho poca, da
sempre.
Bene, allora un giorno viene a trovarmi un tizio, un
ragazzotto, infervorato dal Reiki e pieno di entusiasmo creativo come pochi, e mi sbatte sul lettore
del CD la sua ultima composizione musicoterapica,
"TAROZZO DANCE", preparata per l'ambiente
reiki più discotecaro e festaiolo. Mentre ascolto
quello che sembra essere un rifacimento della
colonna sonora de "La febbre del sabato sera" (ma
lui dice che è diversa, non è la stessa cosa, è anche
un po' più lenta e fa meditare danzando) e lui, sempre più assatanato, mi fa notare che la sua musica
rigenera, pulisce, lava e stira i chakra, vorrei indirizzarlo presso qualche rivista new age specializzata, sperando che non se lo litighino in tribunale
per il copyright (c'è chi c'ha la denuncia facile).
Ma quello insiste e non molla perché, essendo un
fan del Tarozzi, vuole che sia Lui in persona a
reclamizzarlo, magari con la foto della Cristobacilli
in topless.
Pieno di cure e attenzioni, mi dice di seguire il
ritmo della musica attentamente: "ecco, senti? Qui
siamo arrivati al secondo chakra: non senti un
certo pruritino proprio lì? Non senti una vibrazione
vibrante?... Ora siamo al quarto chakra, ecco,
ascolti? Non odi un certa sensazione subliminale,
beatifica, un'armonia quasi angelica?!?... Ora, arri-
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vati all'ultimo chakra - e meno male che sono solo
sei, dico io, 'azz! - dovresti sentire una certa pulsazione, la senti? Dovrebbe fare thump thump e poi
thimbbb, quasi come un cembalo non ti sembra di
sentire thump thump e poi thimbbb?". Ma io di sensazioni beatitudinali non ne avverto proprio, non
sento un cembalo, altroché: sarò insensibile e
senza cuore, ma secondo me questo sta dicendo un
sacco di chakrate, e adesso è dura toglierselo dalle
balle, è come un Testimone della Chiesa
Scientoreligiosa Universale Diagrammatica
Esoterica, o forse peggio: che se lo chakrino i
Tarozzi, se lo sbobinino loro o qualche altro esimio
loro collega, tanto i maestri non mancano: Jim
Zaganella, Wim Mocciolone, Lotar Mandrake,
Franca Sbrago, Evian Ferrarelle, Paul Manfrini,
Aripriate Infretta, e tutti quelli che si trovano in
giro. Io non lo reiko più.
C'è da dire che, se è vero che nell'ambiente spiritualistico ce n'è tanta, ma proprio tanta di gente
strana, nell'ambito del Reiki se ne trovano tra i più
curiosi.
Alcuni, spingono avanti treni e spostano le montagne, non con la forza dell'energia, ma con la forza
delle loro cazzate.
Prendete questo caso, tra i tanti: esiste e persiste
un certo reikimaster, il quale, scopertosi improvvisamente (un'altra!) reincarnazione di Gesù Cristo,
annuncia ai suoi seguaci una nuova apocalisse e li
invita a digiunare, a cospargersi di sale e di cenere, a non avere rapporti sessuali (tra loro no, con
lui sì), annuncia di essere in contatto con entità
aliene e di avere avuto, grazie a loro, accesso a una
nuova forma di Reiki più potente ed elevata, il
Reiki Stellare che, ovviamente, va oltre i limiti del
Reiki "normale" (ma non si era già detto, in proposito, che non ce ne fossero, di limiti?). Qual è il
miglior modo, il più celere, di evolversi e di salvarsi? Suicidarsi? No, per fortuna: basta consegnare
tutti i propri risparmi a lui; quel denaro, materia
iniqua, tentatrice e diabolica, che egli provvederà,
debitamente a purificare dal male per poi utilizzarla correttamente per scopi angelici. E questa è solo
la prima puntata. Ora, interrompiamo il programma, per rivolgervi un breve, accorato annuncio.
Fermatelo. Per favore, fermatelo.
Fermate quel puttano prima che sia troppo tardi.
Prima o poi vostra moglie sarà messa sotto sale o
sotto formalina. Può anche darsi che, inizialmente,
la cosa possa farvi comodo, ma se non ereditate un
razzo, se non otterrete manco quello, saranno
cavoli amari, amari come il fiele - ve l'assicuro.
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Non bastano tutte queste odiose complicazioni, che
fanno guadagnare ai maestri reiki soldi a palate e a
noi una discarica di rotture di coglioni, veniamo anche
subissati di domande assurde e sconclusionate, quasi
come Zio Usui, che poteva restarsene in monastero o
a scuola a insegnare, facendo risparmiare ad altri il
tempo di andare a cercare e a vedere se poi egli è realmente esistito o se invece lo ha creato la fantasia di
Walt Disney negli anni cinquanta.
Per esempio, almeno una volta nella vostra gagliarda
vita, vi sarete chiesti anche voi qual è l'esatta pronuncia del termine "reiki".
La pronuncia del Reiki? E' qui che vi volevo! Bel problema... dovete sapere che ci sono due questioni sulle
quali solitamente siamo subissati, riguardanti il Reiki.
La prima è quanto costa e perché costa (ma se non
costasse, poi chiederebbero perché non costa: allora è
meglio che costi!) la seconda è come lo si pronuncia.
Ordunque, alla prima domanda di solito rispondiamo
personalmente, ma in maniera iniziatica ed esoterica,
ossia bisbigliandolo all'orecchio. Se ci siete simpatici, o
se siete giovani e carine, ve lo bisbigliamo da ambo le
parti, almeno sarete certi d'aver compreso bene: però,
prima di aver risposta sul secondo e sul terzo livello
portate con voi i sali, non vorremmo essere costretti a
dover utilizzare la respirazione bocca a bocca per
rianimarvi. Ma veniamo alla seconda domanda. Ecco,
per la seconda domanda il problema è ben più complesso, giacché non esiste o, perlomeno, non dovrebbe

esistere un dogma, a parte il fatto dichiarato che Usui
era uomo, monaco cristiano e giapponese. Soprattutto
uomo.
Il problema è che non esiste una sola pronuncia, ma
tante pronunce: per farvi solo qualche esempio, il termine "Reiki" in Giappone viene pronunciato "Leiki", in
inglese "Raikei", a Roma "Erreiki" e a Colleferro
"Reghi" o "Reighi", a seconda se vi trovate a passare
per Colleferro Bassa o Colleferro Alta. Ignoriamo la
pronuncia medesima in altri paesi, ma se tanto ci dà
tanto, crediamo proprio che, facendo un'inchiesta, ne
verrebbero fuori delle belle, sai che reikionate. Allora?
Allora niente, continuate pure a farvi il vostro Reiki in
pace e a pronunciarlo come meglio ci sentite. Andrete
in Cielo lo stesso.
Per qualcun altro, invece, ascendere al Cielo sarà
alquanto difficile. Perdonate questa lugubre affermazione ma credo che, perdurando così le cose, ben presto i reikimaster scaveranno la fossa al Reiki.
Ho un rimedio da proporre: che tutti i Reikioni imbufaliti scavino loro la fossa ai reikimaster fanfaroni,
perlomeno a certuni di loro, prima che siano essi ad
affossare il Reiki.
D'altra parte, il Signore disse, è vero, "crescete e moltiplicatevi", ma non è mai stato dimostrato, e quindi
approvato, che si riferisse anche ai Guru e ai Paraguru
del Reiki. O no?!?
Tratto da "OSÉ - i racconti del popPage"©
(Edizioni ISU, 1997)

BIOENERGETICA

incontri mensili condotti da Stefano Fontana
SABATO 20 FEBBRAIO; 19 MARZO; 16 APRILE
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. Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al
mese, e si possono frequentare liberamente una o più serate. Una "classe" dura due ore (16,00/18,00) e sono proposti numerosi esercizi, compresi quelli più classici ed efficaci, dando spazio inoltre alle tecniche di massaggio
bioenergetico e a molti altri basati sul contatto e sulla comunicazione interpersonale.
L'approccio di questo lavoro NON è terapeutico, e si concentra piuttosto sulla crescita personale e sulla liberazione ed integrazione CORPO-MENTE-ENERGIA, sullo sblocco delle tensioni psicofisiche, sul miglioramento
relazionale, promuovendo inoltre l'espansione della propria autocoscienza ed ampliando la libertà interiore, la
gioia di vivere e la capacità di sperimentare emozioni positive. La base "pratica" è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: c/o MOCOBO, via Pellegrino Matteucci, 98 (vicino Eataly - Staz. Ostiense - Metro "PIRAMIDE", linea B)
ORARI: ore 16,00/18.00.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO DI OGNI SINGOLO INCONTRO: euro 10,00 per i non soci; euro 5,00 per gli associati ISU.
PRENOTAZIONE: entro il mercoledì antecedente ogni incontro.
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…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

RESPIRO
Fa' che io canti presto
le cose che sei.
Fammi fermare il tempo
che danza tra noi.
Lascia che sia respiro
finché tu ci sei
il mio saluto al giorno
per non lasciarsi andare mai.
Io vorrei
che il mio viaggio
di gran vagabondo
finisse con te
e per noi
diventasse respiro
quell'esserci amati,
annullati, divisi,
rincorsi, appagati.
Voglio che sia respiro
l'amore tra noi
per non piegarsi dentro
per darsi di più.
Lascia che sia respiro
finché tu ci sei
il mio saluto al giorno
per non lasciarsi andare…
Io vorrei
che il mio viaggio
di gran vagabondo
finisse con te
e per noi
diventasse respiro
quell'esserci amati,
annullati, divisi,
rincorsi, appagati.

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

E vorrei
che ogni volta
che cerchi qualcosa
cercassi di me
e per noi
diventasse respiro
la nostra canzone
diventasse respiro
lo stesso ricordo
di noi.
Voglio che sia respiro
l'amore tra noi
per non piegarsi dentro
per darsi di più.
Lascia che sia respiro
finché tu ci sei
il mio saluto al giorno
per non lasciarsi andare mai.
(Franco Simone)
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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)

