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PLASMARE LA MENTE
manuale pratico di suggestione e autosuggestione, di Stephen Sanders
La suggestione è una forza viva,
palpabile, reale, in grado di operare
dei cambiamenti, delle modificazioni nella psiche, nel comportamento
e perfino nell'organismo di colui
che la esercita, sugli altri o su se
stesso. Comprendendone le leggi
che la regolano è possibile utilizzarla a fin di bene per migliorare
sensibilmente se stessi e la qualità della propria vita, nonché quella delle persone con cui si è a contatto. Un'opera
positiva e propositiva che, se utilizzata bene, produrrà
sicuramente dei cambiamenti importanti nel lettore che
vorrà servirsene scrupolosamente e coscienziosamente.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
IO VOLO – guida sicura al viaggio astrale, di
Anthony Martin
Il viaggio astrale, o sdoppiamento, è
la capacità di viaggiare oltre il corpo
fisico grazie a quel veicolo sottile
che è la nostra psiche. Questo sintetico ma completo e funzionale
testo ci consente un’autentica iniziazione all'argomento, teorica e
pratica. Il manuale descrive tutte
le più importanti tecniche di sdoppiamento, non tralasciando di
menzionare anche le migliori condizioni ambientali, fisiche e mentali per ottenere questa
particolare esperienza ed evitarne gli eventuali rischi.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
YOGA GIORNO PER GIORNO - il vero volto
dell’Hatha Yoga Tantrico, di Ugo Plez
Questo non è l'ennesimo, ripetitivo manuale di yoga: l'opera
offre un approccio originale e
rivoluzionario alla pratica dello
Hatha Yoga secondo la visione
della scuola tantrica, e vi si insegna a praticare le posture, le tecniche respiratorie, le pratiche sulla
mente e sui chakra con una consapevolezza e uno spirito del tutto
nuovi. “Questo trattato è stato scritto per chi intende darsi da fare impegnando tutte le sue possibilità per superare la condizione umana partendo dalla condizione umana.”
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro

CURARSI CON LO YOGA
MANUALE DI YOGATERAPIA
Questo libro parla della salute e del benessere dal punto di vista dello yoga,
mediante un approccio globale e
olistico, che tenga conto degli
aspetti fisici quanto di quelli interiori.
I numerosi esercizi yoga descritti e
illustrati in questo libro (tecniche
posturali, respiratorie, sensoriali,
energetiche e mentali) hanno tutti uno
scopo fondamentale: consentire a chi
li mette in pratica di recuperare l’equilibrio psicofisico e alleviarsi dei mali che
lo affliggono, fino a giungere alla guarigione.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
L'INFLUENZA MAGNETICA
sviluppo e uso del magnetismo personale e
curativo,
di Paul Clement Jagot
Quest’opera tratta approfonditamente del magnetismo umano e
delle sue applicazioni nel campo
dell'influenza personale e in quello terapeutico. Essa spiega in
maniera semplice, chiara e
scientifica, partendo dalle basi,
cos'è il magnetismo, come lo si
può coltivare in se stessi e quindi applicare concretamente per
ottenerne innumerevoli benefici e
risorse. Nella seconda parte vengono dettagliatamente
esaminati gli aspetti curativi del magnetismo e come
impiegarlo nel trattamento di numerosi disturbi fisici e
mentali, in abbinamento alla suggestione ipnotica e psichica, e indicando, caso per caso, la tecnica terapeutica
più adatta.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
ABBI CURA DI TE!,
di Fabrizio Garro
La bibbia del Benessere, l’essenza della Naturopatia, il manualone della Salute: ricco di consigli,
rimedi, tecniche, suggerimenti,
ricette, segreti, provenienti dalle
più autorevoli metodiche naturali… difficile trovare un testo
più completo ed esauriente,
frutto di decenni di ricerca e di
sperimentazione!
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro

Note e contronote
L’Editoriale di Stefano Fontana

F

orse qualcuno guardando questa copertina
resterà sbigottito, o almeno sorpreso. Beh,
mai quanto noi. Sì, è proprio così: l’Istituto di
Scienze Umane compie 30 anni. Trent’anni pieni.
L’affermazione non vuole essere un vanto, me soltanto
un prenderne atto: noi non ce ne siamo praticamente
neanche accorti durante il percorso.
Non è che tenga particolarmente al “traguardo”, ed è
buffo in un contesto dove la gente che vi si muove fa a
gara per dichiarare la propria “anzianità”, o meglio,
esperienza, e legittimarsi raccontando che sono in attività da vent'anni, da trenta, eccetera, quando in realtà
buona parte di questi all’epoca era più che altro impegnata nell’agile arte della pugnetta davanti ai video di
Moana e Cicciolina, ma forse non se lo ricordano nemmeno loro. Così come tanti che da baristi e asfaltatori
sono diventati improvvisamente insegnanti di massaggio, maestri di yoga, di tantra applicato, e soltanto zio sa
cos'altro.
Quelli che seguono un corso di due giorni e la settimana
dopo lo insegnano, insomma, dichiarandosi “esperti” da
qualche decennio.
Conosco gente che dopo 5 anni fa i salti mortali, le
piroette e i fuochi d'artificio. 5 anni di attività come fossero 50: grandi festeggiamenti, solenni dichiarazioni,
ricchi premi e cotillon.
Qui, invece, solenne imbarazzo: cosa potrei o dovrei fare
per festeggiare? Per la mia indole direi nulla di particolare: che c'è da festeggiare? Siamo sopravvissuti e non
so neanche se è un bene o un danno.
Leggendomi si penserà: “Ammazza questo quanto è triste, quanto è cupo”… in realtà, mentre scrivo, sto ridendo da solo e forse a volte è anche meglio ridere, perché
facendo un bilancio di questo tentennio non mi vengono
in mente soltanto cose piacevoli e divertenti, ma anche
cose dolorose e triste (alcuni amici che iniziarono con
me questa “avventura” oggi non ci sono più), come pure
storie e personaggi che farebbero incazzare anche un
San Francesco (figuriamoci me, che santo non sono beh ma ci sto ancora tentando).
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Ma basta così. L’anno sta appena iniziando: vedremo se
e che cosa inventarci durante questo periodo; in fondo i
30 anni si compiranno realmente soltanto il 21 giugno, e
quindi abbiamo tempo per escogitare qualcosa. Ma se
non dovessimo escogitare nulla non vi stupite, non c'è
niente di strano. Neanche quando entrammo nei vent'anni di attività (parliamo del 2009, ma probabilmente
la maggior parte di voi neanche ci conosceva) facemmo
qualcosa di particolarmente sfizioso. Nemmeno vent'anni dopo, e speriamo che Dumas non si sia offeso, allora.
Certo che però 30 anni sono 30 ANNI. E oltretutto so’
VERI. Vedremo se il trentennio riuscirà a ispirarci e a
farci superare la pigrizia.
Nel frattempo gustatevi questa nuova rivista, che contiene più articoli del solito e diverse nuove proposte fra
le attività didattiche, ringraziando quelli che ancora
oggi vengono a proporci qualcosa. Anche questo è un
piccolo modo, se vogliamo, di festeggiare.

Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Lago di Baikal, Siberia
Foto di copertina di
Yuliya Vassilyeva
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

RIVISTA TRIMESTRALE
INFORMATIVA
DELL’ISTITUTO DI SCIENZE
UMANE

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
telefonico!
1) RESPIRAZIONE
(BREAnel stabilizzare eprevio
soste- appuntamento
Per questo 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
di Roma,dipossono
consentirvi di
raggiungerci
senza
retta
ossigena
il esangue
e favorisce
del baricentro)
ed i movimenti
fles- movimento
con
estrema precisione.
difficoltà: 170
(dalla staz.
e con il tram
n° 8, che fa capolinea
in pieno centro.
la circolazione.
Respirare
conTermini);
consa- 719;
sione280
e torsione
del tronco.
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
HATHA YOGA, con ALEXANDRA KEHLE
(corso serale settimanale)
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 e giovedì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova
Possibile frequenza settimanale (50 euro mensili) o bisettimanale (75 euro mensili).
Flessibilità nella frequenza dei giorni.

BIOENERGETICA, con STEFANO FONTANA
(corso mensile)

5

SABATO 19 GENNAIO; 16 FEBBRAIO; 16 MARZO; 13 APRILE - ORE 16.00/18.00
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.
Il lavoro bioenergetico si esplica attraverso lo sblocco fisico-emozionale, tenendo conto che il corpo è l’espressione somatica della nostra personalità. Le tensioni che legano e imprigionano il corpo sono le stesse
inibizioni e condizionamenti che frenano l’anima e ne impediscono la libera e naturale espressione.
Applichiamo le tecniche della bioenergetica come un metodo di “autoliberazione” corporeo, emozionale e psicologico, che utilizza diversi strumenti (quali il movimento, la respirazione, l’uso della voce, l’espressione
emozionale, il massaggio) per demolire, poco alla volta, quella “corazza” difensiva che noi stessi ci siamo
costruiti nel tempo e tornare ad essere e sentire in maniera più autentica e naturale possibile.
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 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.
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.

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

jasmin

e

GENNAIO - MARZO 2019

SHINRIN YOKU
L’IMMERSIONE NEI BOSCHI
a cura della Redazione della
Edizioni Mediterranee

C
6

he cosa significa il termine giapponese Shinrin
Yoku che ultimamente si
sente pronunciare spesso?
Letteralmente significa "trarre giovamento dall'atmosfera della foresta", concetto che la lingua inglese
ha pragmaticamente racchiuso
nelle parole "Forest Bathing".
Al di là dell'evidenza delle prove
scientifiche, abbiamo fatto tutti l'esperienza di camminare nel folto di
un bosco o di una foresta, lontani
dai rumori della città e delle persone, immersi in un'atmosfera fatta di
profumi, cinguettii, fruscii e stormire di piante. Ebbene, tutto ciò può
portare a un miglioramento della
funzione immunitaria, a una regolarizzazione della pressione sanguigna e del colesterolo e a una generale diminuzione dello stress e della
depressione.
Giappone anni Ottanta: il signor
Tomohide Akiyama, allora Direttore
dell'ente forestale giapponese,
conia questo termine e lo intende
come un'immersione nella natura
con tutti e cinque i sensi.
Esperienza visiva perché
osservando con attenzione si mettono a fuoco le immagini, le forme che
a uno sguardo veloce sfuggono.
Esperienza olfattiva perché ci
si può chinare a odorare la terra, i
tronchi degli alberi, l'aria e i fiori.
Esperienza uditiva: la foresta è
ricca di suoni, alcuni percettibili
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altri meno, basta chiudere gli occhi
e concentrarsi su rumori e richiami
cercando di distinguerli e di dare
loro un nome.
Esperienza tattile perché si
può camminare per qualche tratto a
piedi nudi, accarezzare i tronchi
degli alberi e le foglie, farsi toccare
dall'aria del bosco e infine l'esperienza gustativa che si può avere
respirando attraverso la bocca,
facendo così entrare l'aria della
foresta come per assaggiarla.
In un'epoca come la nostra in cui
allo stress quotidiano di chi vive in
città più o meno grandi si aggiunge
anche il cosiddetto tecno stress
causato dal tempo passato davanti
a computer, schermi e dispositivi
tecnologici di vario tipo, una pratica
regolare di immersione nella natura
non può che essere salvifica.
Ma perché proprio in Giappone?
Lo Shinrin Yoku è strettamente
legato all'estetica giapponese, che
si può definire una disciplina filosofica, affermatasi circa duecento
anni fa. A sua volta l'estetica giapponese trae linfa dal Buddhismo
Zen, secondo cui la natura è impermanente ed evanescente, non è cioè
sostanziale né soggettiva. Il
Buddhismo infatti concepisce il
divenire e il mondo come illusione e
miraggio (maya) o inganno della
coscienza (chitta maya). Esso propone quindi un cammino fondato
sulla meditazione e sull'ascesi che

possa condurre al Nirvana: la fine
delle illusioni e la piena liberà da
esse. Osservare la natura e trarne
la conclusione che tutto in essa è
impermanente e passeggero è un
concetto che Eraclito, il filosofo
greco, aveva espresso magistralmente con il suo panta rei “tutto
scorre”.
"Non si può discendere due
volte nel medesimo fiume e non si
può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato,
ma a causa dell'impetuosità e
della velocità del mutamento
essa si disperde e si raccoglie,
viene e va."
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In natura inoltre nulla viene
sprecato, tutto diviene un'altra cosa
e in questo processo la natura
manifesta la sua capacità di darsi.
E darsi è anche la chiave del
Nirvana, della liberazione finale
secondo il pensiero buddhista. Cosa
si oppone a tutto ciò? Gli attaccamenti umani e le nostre paure.
L'estetica giapponese è un'esperienza di scioglimento dagli attaccamenti umani e di superamento
delle paure e in questo l'osservazione della natura è fondamentale. Lo
Shinrin Yoku dimostra come l'uomo
connesso alla natura non solo
riesce a godere di salute migliore
ma è più spirituale, meno manipolabile.

E

Non dimentichiamoci
che la visione del mondo
giapponese si è formata
attraverso l'osservazione della natura; il
Giappone è ricco di foreste e, nonostante la densità abitativa sia molto
alta nelle città, è uno dei
paesi con le aree forestali più estese.
Per quanto la meditazione sia una pratica
utile ed efficace sotto
molti punti di vista,
meditare in un bosco
non è come meditare tra
le mura di un edificio: la
terra su cui ci si siede,
l'aria che si respira, il
vento, il sole o il canto
degli uccelli danno alla meditazione
una straordinaria potenza.
Come si pratica lo Shinrin Yoku?
Penetrare nel bosco con un piccolo
gesto, abbassare la testa in segno di
inchino, come per chiedere al bosco
di unire la sua energia alla propria.
Se si decide di muoversi è necessario camminare con totale presenza
mentale e piena attenzione, espirare e inspirare consapevolmente portando l'attenzione sul fatto che nella
respirazione viene emessa anidride
carbonica che gli alberi assorbono
restituendo ossigeno, che viene a
sua volta assorbito da chi cammina:
questa è la meditazione camminata,
durante la quale si può anche ripetere un mantra in sincronia con i

che sto provando questo...". Quando si porta
attenzione a pensieri,
emozioni o sensazioni fisiche, queste all'inizio si
ingigantiscono poi si dissolvono.
Quando non si ha la
possibilità di andare a
camminare nel bosco o in
una foresta, si possono
fare piccoli bagni di natura anche nel quotidiano e
nelle nostre abitazioni.
L'amore che si prova per
un fiore o per una piantina, che per altri può sembrare insignificante, può
connetterci a tutti i fiori e
alberi del mondo. Si possono ad esempio coltivare
orchidee in casa, o bonsai o altre
piante (le piante aromatiche facilitano la meditazione sugli odori). È
sempre bene, prima di iniziare una
meditazione in casa, diffondere profumo di oli essenziali.

propri passi.
Nella pratica della meditazione
in piedi, invece si sceglie un albero,
ci si appoggia a esso con le mani o
con la schiena e si rimane immobili
ad ascoltare lo scorrere della sua
linfa, senza pensare a nulla. Anche
la meditazione a piedi nudi, ovviamente laddove le condizioni del sentiero nel bosco lo permettano, ha un
potere enormemente rigenerante.
Sedersi a meditare nella foresta è
altrettanto rigenerante.
L'immobilità della posizione seduta
è fondamentale: se il corpo è immobile anche la mente si acquieta più
facilmente. Se nel corpo subentra
un disagio o un fastidio è bene essere consapevoli di questa sensazione
e ripetere nella propria mente "so

7

pagg. 192
Euro 14,50

Selene Calloni Williams, scrittrice e documentarista, è autrice di numerosi libri e documentari su psicologia, ecologia
profonda, sciamanismo, yoga, filosofia e antropologia. Ha
fondato in Svizzera l’Istituto di Nonterapia, che gestisce la
scuola di counseling immaginale e yoga sciamanico, e
Voyages Illumination, che organizza viaggi negli ultimi
paradisi naturali del pianeta e nell’anima del mondo.
NOBURU OKUDA DO è esperto di medicina dell'ambiente e specializzato nei rapporti uomo-natura. Grande conoscitore dei boschi, si occupa di diffondere e
far conoscere in Occidente lo Shirin Yoku e i suoi benefici sulla salute.
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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

8

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

MASSAGGIO DEI PUNTI “BARS”©
Il massaggio che… trasforma!
Condotto da CRISTIANA BALLETTA

A ROMA, SABATO 26 GENNAIO
"Bars" in inglese significa "barre". Secondo i princìpi di questa tecnica, attiva dal 1990, ci sono 32 sbarre (o
linee) di energia nella nostra testa, che scorrono attraverso ed intorno ad essa, dove sono immagazzinati
blocchi e traumi che rendono la nostra vita più limitata. Lavorare sui punti nella testa dove affiorano queste
linee permette di liberare tutta l'energia elettromagnetica accumulata.
Non si tratta di una pratica di medicina tradizionale, ma energetica, che consente di raggiungere risultati
importanti in termini di rilassamento, consapevolezza e miglior controllo delle emozioni.
Il trattamento si esegue toccando delicatamente i 32 punti (BARS) sulla testa e permette di eliminare tutte le
convinzioni limitanti che nel corso degli anni si sono formate e accumulate. La liberazione dei punti BARS
può facilitare il cambiamento in ogni area della vita.
I punti BARS immagazzinano tutti i componenti elettromagnetici di ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che noi abbiamo. Ci sono barre per ogni ambito della nostra esistenza, come ad esempio: guarigione, corpo, consapevolezza, creatività, potere, invecchiamento, sesso, soldi.
Ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che abbiamo fissato solidifica l’energia e limita, in quell’aerea vitale ed esistenziale, la propria capacità di essere affermativi in essa.
Toccando con leggerezza questi punti sulla testa, la carica elettromagnetica accumulatasi viene liberata e le
barriere energetiche limitanti si dissolvono. Sciogliere i blocchi di energia è come cancellare vecchi files dal
proprio computer. Si libera spazio per creare qualcosa di nuovo, ma con strumenti più aggiornati.
Come funziona il processo di sblocco? Il trattamento dei Bars è sicuramente un procedimento semplice e non
invasivo. Come già detto, l’operatore tocca delicatamente ogni punto sulla testa per ottenere il rilascio dell’energia, azione che lascia abitualmente con un senso di pace e di spazio interiore più ampio. Si sentono fra
l’altro degli effetti piacevoli che sono come un mix di risultati fra l’aver ricevuto un massaggio profondo e aver
eseguito una pratica di profonda meditazione e distensione. È una tecnica assolutamente facile da apprendere e durante il corso la si effettua e la si riceve diverse volte. Il trattamento dei bars può essere utilizzare
a se stante, oppure abbinato con successo ad altri tipi di massaggio o di lavoro sul corpo. Anche i bimbi e le
donne in gravidanza possono riceverli e trarne beneficio. Non ci sono controindicazioni.
ULTERIORI BENEFICI DEL TRATTAMENTO
• Diminuzione dello stress.
• Ottenimento della calma mentale
• Miglioramento dell’autostima.
• Creazione di nuove connessioni per lo sviluppo dei talenti nascosti.
• Attenuazione dei disturbi comportamentali (iper-attività)
• Permettono il rilascio dell’adrenalina e favoriscono il riposo notturno.
• Potenziano lo sviluppo della consapevolezza e della gioia interiore.
• Contribuiscono al benessere psico-fisico generale.
DOCENTE - Cristiana Balletta, consulente per il benessere e l'integrazione della nutrizione (protocolli Coni
per lo sport), naturopata tradizionale, terapista osteopatica cranio-sacrale, operatrice e facilitatrice Bars di
Access Counsciousness.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 10.30-18.00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o telo, e materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: manuale completo sulla tecnica e i 32 punti BARS.
COSTO PER DIVENIRE OPERATORI: il costo è di 300,00 euro.
COSTO PER DIVENIRE DOCENTI ABILITATI: coloro che volessero formarsi anche per insegnare,
dovranno ripetere il corso operatori 2 volte ancora, per un totale di tre. Il prezzo per chi ripete è di 150 euro
a stage. (Quindi per diventare formatore occorre spendere 300 +150+150)
N.B. - I prezzi sono convenzionalmente fissati, e quindi inderogabili, da access counsciousness, l'azienda che ha la proprietà del brevetto dei punti bars.
____________________________________________________________________________________________

DIEN CHAN ZONE DAILY®
(RIFLESSOLOGIA FACCIALE VIETNAMITA - AUTOTRATTAMENTO)
Condotto da OMBRETTA DE ANNUNTIIS

A ROMA, DOMENICA 27 GENNAIO
CORSO TEORICO/PRATICO DI UN SOLO GIORNO

10

Il DIEN CHAN ZONE®, metodo A.I.R.F.I. (riflessologia facciale vietnamita) è la riflessologia più recente tra
tutte, che utilizza proiezioni sul viso di organi, apparati e funzioni del nostro organismo. A differenza delle
altre riflessologie le proiezioni sono molteplici e sovrapposte, ve ne sono alcune per la parte osteo-muscolare, altre per gli apparati e gli organi interni.
La bellezza e grande opportunità del DIEN CHAN ZONE® è l'AUTOTRATTAMENTO: ognuno di noi può scegliere di prendersi cura di sé e di occuparsi del proprio benessere in prima persona.
L'autotrattamento si effettua massaggiando il proprio viso in una posizione comoda senza creare blocchi
energetici e consentendo all' energia di scorrere in maniera fluida nel nostro organismo. Non è necessario l'utilizzo di strumenti particolari perché si possono usare semplicemente le mani. Ognuno di noi può scegliere
di prendersi cura di sé e di occuparsi del proprio benessere psico-fisico in prima persona: questa è la bellezza e la grande opportunità del DIEN CHAN ZONE® o riflessologia facciale.
A CHI È RIVOLTO - Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha nessuna esperienza nelle tecniche olistiche di riequilibrio energetico.
PROGRAMMA
Il DIEN CHAN ZONE® quotidiano per te e la tua famiglia:
PREVENZIONE - SALUTE - BENESSERE – AUTOGUARIGIONE.
CHE COSA SI APPRENDE IN QUESTO CORSO:
- la storia del Dien Chan
- l'utilizzo delle mappe più significative (organi esterni/organi interni)
- il protocollo per il trattamento e l'autotrattamento su sedia
- i massaggi semplificati per i disturbi più comuni
- le zone per affrontare qualsiasi tipo di disturbo su di sé e sugli altri tanta pratica su se stessi e sugli altri.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 9.00-18.00, inclusa pausa pranzo di un’ora.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo.
COSTI: il costo è di 130,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: manuale teorico/pratico; uno strumento bilaterale per praticare;
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attestato di partecipazione.
N.B. – la tecnica è registrata e protetta da marchio: non sono consentite riprese video!
DOCENTE - Ombretta De Annuntiis è attiva da molti anni nel settore delle discipline olistiche ed energetiche. Esegue trattamenti ayurvedici, reiki, kobido ed master in LinfoPranaTaping. Insegnante dei sette riti
tibetani e riflessologa ed insegnante abilitata di riflessologia facciale vietnamita. Nel suo lavoro si avvale di
notevoli strumenti come: oli con essenze naturali, cristalli, campane tibetane, canne di bambù pietre… ma,
soprattutto, ama utilizzare il Cuore e l'Energia.
____________________________________________________________________________________________

CORSO DI AYURVEDA E MASSAGGIO
AYURVEDICO PER BILANCIARE I TRE
DOSHA: VATA PITTA KAPHA
Condotto da Fabrizio Sarracino

A ROMA, IN 5 W.END: 2/3 FEBBRAIO, 2/3 MARZO, 13/14 APRILE,
4/5 MAGGIO, 1/2 GIUGNO
L'Ayurveda è l'antica e complessa scienza della medicina tradizionale indiana; è il sistema più arcaico di cui
si abbia testimonianza scritta. Il termine Ayurveda è composto da due parole Ayu
r e Veda. Ayur significa vita, mentre Veda sta per scienza (capacità di vedere), quindi è possibile tradurre il
vocabolo Ayuveda come “LA SCIENZA DELLA VITA”. Essa ci permette di conoscere l'essere umano nella sua
totalità (corpo, mente e spirito) e ci guida su come mantenere la salute e equilibrio in ognuno di noi. Il massaggio ayurvedico è uno dei metodi per mantenere il benessere o armonia e ci aiuta a bilanciare eventuali
indisposizioni.
Il massaggio è parte integrante e fondamentale di questa arte curativa: non un massaggio generico, ma un
trattamento specifico e adatto alla costituzione individuale.
In questo corso si apprendono quattro diverse modalità di massaggio: un massaggio
generale, un anti-vata, un anti-pitta, un anti-kapha, il tutto in 5 weekend complessivi.
A chi è rivolto: insegnanti yoga e appassionati dello Yoga, OPERATORI di massaggio, operatore del
Benessere, studiosi di Ayurveda, ricercatori spirituali.
PROGRAMMA TEORICO E PRATICO
- Storia della medicina tradizionale indiana.
- Basi generali di medicina ayurvedica, prakruti, vrakriti, cinque elementi e effetto dei vari sapori sui dosha.
- In che modo lo stile di vita sbagliato ci fa ammalare?
- Studio dei dosha (ciò che può squilibrarsi): vata, pitta, kapha; cosa sono, che funzione svolgono nel nostro
organismo e come riequilibrarli.
- Massaggio generale per riequilibrare i tre dosha.
- Presentazione di un questionario ayurvedico per identificare l’aggravamento di uno o più dosha.
- Massaggi specifici antivata, antipitta e antikapha; istruzioni per scegliere gli oli vegetali e oli essenziali giusti per ridurre la mancanza di equilibrio nei dosha, quali cambiamenti effettuare nella vita delle persone per
bilanciare i tridosha.
- Nella sezione del massaggio antikapha, verrà insegnato il massaggio con la polvere, udvardana (un massaggio dimagrante, riducente e drenante).
- Gli oli essenziali hanno un alto potere riequilibrante, ma bisogna saperli utilizzare per riuscire in questo
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intento, soprattutto per non avere effetti indesiderati. Nel corso verranno date nozioni sull’uso degli oli essenziali nel massaggio, come creare una sinergia (l’abbinamento di più oli essenziali moltiplica la capacità di
bilanciamento), dosaggio, controindicazioni, inquadramento degli oli essenziali in ayurveda.
- Triphala: da che cosa è composta, come utilizzarla per ripristinare equilibrio nei tre dosha, effetto sull’organismo.
- Nozioni per operatori ayurvedici e non solo: aiutare gli altri va bene, ma bisogna prima saper tutelare la propria salute!!! Come farlo? Nel corso si cercherà di dare le giuste nozioni a tutti gli operatori del benessere,
cercando di rispondere a queste domande.
DOCENTE - Fabrizio Sarracino, diplomato presso “SCHOOL OF HEALING ARTS” in San Diego California
(USA). Insegnante di massaggio Thai che ha studiato direttamente in Thailandia. Abilitato all’insegnamento
dello yoga dalla scuola “ THE INTERNATIONAL SIVANANDA VEDANTA CENTRE” NEYYARDAM, INDIA. Per
quanto riguarda l’ayurveda è stato allievo dei maestri indiani S.V. GOVINDAN e DAYSY CHACKO CHITTARACKAL, e dei dottori ayurvedici ANAND, KIRAN, PILLAI, presso la regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.30/18.00, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE NECESSARIO: è fondamentale portare con sé abbigliamento comodo, ciabatte, un lenzuolino, un asciugamano, costume da mare.
Costo: 1.000,00 euro in 5 rate mensili da 200,00.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche.
____________________________________________________________________________________________
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CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
& CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto dal dott. BRUNO BROSIO

A ROMA, 09/10 FEBBRAIO
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.
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• Anatomia e fisiologia della colonna vertebrale. Tecnica: kinesi attiva e passiva.
• Anatomia e fisiologia delle braccia. Tecnica: kinesi attiva e passiva.
II 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.
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: due libri.
____________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 16/17 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 tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull’organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I’uso delle essenze che arricchiscono l’olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla dige-
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stione, 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.
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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: 280,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) + fascicolo.
____________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SPORTIVO
Massaggio PRE - GARA e POST - GARA
Condotto da ROBERTO CALDARI

A ROMA, 16/17 FEBBRAIO
Il massaggio sportivo rientra a pieno diritto fra le principali e più richieste applicazioni del massaggio.
Generalmente, viene suddiviso in due importanti momenti e finalità: come massaggio PRE-GARA, o stimolante; e come massaggio POST-GARA, o defatigante (tuttavia esiste anche un massaggio infra-gara). Nel primo
caso, l’obiettivo è di porre l’atleta nelle migliori condizioni psicofisiche possibili, attivando al meglio il sistema
muscolare, l’apparato cardiocircolatorio e il sistema nervoso. Nel secondo, lo scopo fondamentale è favorire la
decontrattura muscolare, la distensione psicofisica, l’espulsione delle scorie prodotte dall’organismo sotto
sforzo, ed infine accelerare il recupero dell’atleta. Inoltre, la pratica regolare del massaggio a scopo sportivopreventivo assicura all’atleta delle prestazioni e delle capacità di recupero ottimali, nonché una minore incidenza di eventuali infortuni. Il massaggio sportivo viene richiesto ed utilizzato, inoltre, in tutte quelle attività
e professioni dove è indispensabile un notevole utilizzo del corpo e delle sue funzioni: danzatrici, ballerini, attori e cantanti ne fanno ampio uso, con risultati più che soddisfacenti, si tratti di migliorare le loro prestazioni
come di recuperarle al meglio al termine di una performance, tenendo inoltre a bada la tensione nervosa, lo
stress, il dispendio di energia psicofisica e le continue pressioni che il loro lavoro inevitabilmente richiede.
QUALI SONO I BENEFICI DEL MASSAGGIO SPORTIVO?
Il massaggio raggiunge e tratta efficacemente i muscoli “danneggiati” dall’esercizio fisico.
Se praticato in modo adeguato, la manipolazione profonda ed esperta stimola la circolazione sanguigna,
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aumenta il flusso linfatico, scioglie la fibrosi che lega tra di loro le fibre muscolari, riduce gli spasmi muscolari e allevia il dolore. Tutto questo senza far uso di medicinali, senza ricorrere a sofisticate apparecchiature mediche, ma semplicemente con olio e con l’uso appropriato delle mani.
Nel caso di spasmi muscolari, in particolare, lo “stretching” non può apportare gli stessi benefici del massaggio; infatti, una buona seduta di stretching potrebbe eliminare alcuni “noduli da spasmo”, ma non eguagliare le potenzialità del massaggio quando si tratta di distendere e recare sollievo alle fibre affaticate dei
muscoli. Il massaggio profondo, eseguito con diversi ed opportuni movimenti, separa le fibre l’una dall’altra,
distendendo il muscolo nel senso della larghezza, come nient’altro può fare.
Il massaggio sportivo esplica almeno otto funzioni diverse:
1. Ottimizza le prestazioni dell’atleta.
2. Previene le lesioni dei muscoli e dei tendini.
3. Riduce considerevolmente la fatica e la spossatezza provocate dall’allenamento, accelerando l’eliminazione di scorie e tossine prodotte dall’organismo sotto sforzo.
4. Elimina gli alti e bassi tipici dell’allenamento.
5. Aiuta a curare le lesioni croniche.
6. Aiuta a guarire adeguatamente le lesioni acute, in modo che le parti colpite non diventino fonte di disturbi continui.
7. Restituisce la mobilità perduta.
8. Elimina gli spasmi muscolari ripristinando le normali funzioni muscolari.
PER QUALI SPORT È BENEFICO IL MASSAGGIO?
Per qualsiasi sport, dato che il massaggio può restituire al corpo quella forma fisica in cui tutto funziona in modo
adeguato. Ovviamente alcuni sport richiedono il massaggio più di altri: coloro che praticano sport faticosi, e in
particolare quegli sport che richiedono un pesante allenamento, trarranno maggior beneficio dal massaggio di
coloro che si dedicano a sport non faticosi, per ovvie ragioni. Senza frequenti sedute di massaggio, i corridori e
gli altri atleti riporterebbero delle lesioni con una frequenza estremamente elevata. Il massaggio fa bene a qualsiasi atleta, a chiunque pratichi uno sport che richieda un’eccellente forma fisica affinché possa dare il meglio
di sé. Persino ai golfisti! Il golf, come ogni altro sport, richiede una catena perfettamente sincronizzata di contrazioni muscolari. Se una di queste contrazioni risulta sia pur minimamente fuori fase, può influire sulla precisione con cui il giocatore colpisce la pallina, così come avverrebbe con una mazza leggermente storta.
NEL PROGRAMMA:
Elementi essenziali di anatomia e fisiologia. Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
Trattamento pre-gara, o stimolante. Trattamento post-gara, o defatigante. Trattamento dei traumi e del dolore.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI sabato e domenica, ore 9.30/16.00.
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino o telo da mare, tuta,
ciabatte, materiale per appunti.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: DVD più dispensa didattica con le sequenze complete dei trattamenti.
____________________________________________________________________________________________

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

16/17 FEBBRAIO; 16/17 MARZO; 27/28 APRILE; 18/19 MAGGIO; 22/23 GIUGNO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
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La tecnica CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Proprio la tecnica CranioSacrale é spesso consigliata quando altre terapie possono essere rischiose, come
durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire
positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
La tecnica terapia craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata
Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle
ossa del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato
ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le
Università.
Visti gli "effetti sorprendenti che il trattamento craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da alcuni sistemi sanitari, come quello tedesco e americano. Sembra ormai accertato che la tecnica craniosacrale agisca
sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. il ritmo
craniosacrale dovrebbe essere regolare e simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa procedura manuale è così leggera e delicata che non usa manipolazioni. L’operatore ascolta attraverso le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne
sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle
meningi ed il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della tecnica
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere è una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino. Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia
del sistema CranioSacrale, imparando attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale. Attraverso
l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici del corpo,
ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale. Ogni argomento del corso è presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature
didattiche. La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l'esperienza diretta. Viene inoltre consegnata all'allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli
argomenti trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale. Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del
lavoro craniale, sia dal punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del
sistema cranio-sacrale ma, soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una
delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le
più importanti: mal di testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
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PROGRAMMA
1° SEMINARIO
Presentazione e nozioni principali del sistema cranio sacrale. Anatomia e fisiologia del sistema cranio sacrale. Preparazione dell’ambiente terapeutico. Esercizi di abilità palpatoria. Concetto di flessione ed estensione
dell’I.V.M. Membrane a tensione reciproca. Pratica sul ritmo craniale e sacrale.
2° SEMINARIO
Pratica di tecniche che influenzano il ritmo cranio sacrale. Pratica di tecniche per le membrane intracraniche. Pratica di tecniche per la base del cranio.
3° SEMINARIO
Pratica di tecniche per le strutture della volta del cranio. Pratica di tecniche per il massiccio frontale.
Apparato locomotore e sistema craniosacrale.
4° SEMINARIO
Pratica di tecniche per i diaframmi. Pratica di tecniche per il sacro e coccige. Posizionamento e bilanciamento
tra cranio e sacro.
5° SEMINARIO
Trattamento del dolore cefalico. Trattamento cranio sacrale nel neonato. Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale. Indicazioni e controindicazioni al trattamento.
INFORMAZIONI SUL CORSO
Orari: sabato e domenica ore 9,30/16.00
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: 1.000,00 euro, ripartiti in 5 rate mensili di 200,00 euro
ognuna.
____________________________________________________________________________________________

OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE
CORSO BIENNALE, 15 W.END MENSILI
I ANNUALITÀ, 7 STAGE MENSILI

16/17 FEBBRAIO; 16/17 MARZO; 13/14 APRILE; 04/05 & 25/26 MAGGIO;
15/16 GIUGNO; 06/07 LUGLIO
PRESENTAZIONE
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,
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
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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.
18

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.
PROGRAMMA DEL I MODULO - 7 STAGE: OPERATORE IN TECNICHE DEL MASSAGGIO
Introduzione al massaggio: basi teoriche e professionali
Massaggio circolatorio
Tecniche di massaggio estetico
Linfodrenaggio
Massaggio californiano
Elementi di massaggio sportivo
Massaggio psicosomatico rilassante
Aromaterapia
Elementi di massoterapia
Nozioni di anatomia e fisiologia umana
Aspetti legali e fiscali delle professioni olistiche
Durante il corso è prevista una lezione di consulenza legale-fiscale, condotta dal Dott. Giancarlo Di
Matteo, commercialista e revisore dei conti.
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IMPORTANTE: al termine del I ANNO si riceve un PRIMO CERTIFICATO, già valido per
operare, di OPERATORE IN TECNICHE DEL MASSAGGIO.

LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

PROGRAMMA DEL I MODULO - 8 STAGE: OPERATORE BIOENERGETICO
Tecniche di rilassamento psicosomatico
Tecniche di respirazione
Tecniche mentali (visualizzazione, concentrazione, meditazione, psicocibernetica, autosuggestione, autoipnosi, etc.)
Bioenergetica
Pranoterapia
Pensiero positivo ed educazione all'igiene psichica
Tecniche di autoguarigione
MEDITAZIONE
Tecniche di ringiovanimento
I monaci
dello Swarg
Ashram
ci narravano
di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
La
dimensione
interiore:
la ricerca
spirituale
Al
secondo
annospesso,
si consegue
certificato
di OPERATORE
OLISTICO
DEL
suatermine
dedizione del
al servizio,
si isolava
ritirandosiilper
alcune ore dietro
una roccia sulla
riva del Gange.
BENESSERE,
a
condizione
che
vi
sia
l’accertata
idoneità
del
candidato
mediante
veriC'erano volte che si allontanava nella giungla circostante e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
fica conclusiva del biennio. La sola frequenza del corso, senza un sincero impegno,
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
attivo e concreto, non garantirà il rilascio del certificato.
"Dovrei meditare di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
È
disponibile,
se richiesto,
un eventuale
terzospirituale
anno integrativo
approfondimento
ed
sera
prima di coricarsi,
senza contare
che ogni riunione
e di canto deidi
nomi
del Signore terminava
ampliamento
dei
temi
trattati
ed
ulteriori
loro
sviluppi.
invariabilmente con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
INFORMAZIONI GENERALI
sei mesi". MoltePer
persone
si presentavano
all'ashram
per ilchiedergli
in merito,
e la risposta
era sempre
Informativa:
ogni annualità
si consegue
comunque
rispettivolumi
certificato
e al termine
del biennio
quella di
stessa:
"È semplicissimo.
lo
OPERATORE
OLISTICO.Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queOrari
di massima:
sabato
domenica
9.30/15.30.
Eventuali
variazioni
di orario
saranno comunicate
sto mantra
e non pensare
ade altro.
Se ciore
riesci,
basterebbero
anche
sei minuti,
altrimenti
dedicati al
per tempo nel corso dell’anno didattico.
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focaOccorrente da portare: tuta, lenzuolino, costume da bagno, ciabatte, materiale per appunti.
lizzare l'attenzione
su unfornito,
mantra cancellando
altro pensiero.
Si tenga
presente
che
se gli si fosse
Materiale
didattico
a secondaqualsiasi
delle materie
trattate:
dispense,
libri,
videocorsi
e CD
chiesto:(senza
"Swamiji,
puoi insegnarci
la meditazione?",
guidati
ulteriori
costi a carico
dell’allievo) egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
Costo
I ANNO:
1.400,00parole
euro, per
in diverse
rate mensili
Signore".
Poche semplici
una disciplina
che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
Costo II ANNO: 1.400,00 euro, in diverse rate mensili.
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
N.B. – si può effettuare il pagamento fino a un massimo di 7 rate da 200,00 euro
il ____________________________________________________________________________________________
mantra o, di converso, come la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
della sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
con successo il metodo di Sivananda, quindi ripetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
altrimenti, anche così non basterebbe. Ribadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
Cosa vuol dire e come si fa? Ebbene questa è la meditazione e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE NELL’ARTE DEL MASSAGGIO
sottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
e meditazione"
(Ediz. Mediterranee,
Roma)
sono raccolte
decine
e decine CALDARI
di metodi, tra
quali anche quelli
Condotto
da STEFANO
FONTANA,
PAOLO
RAZZA,
ROBERTO
& iGIANCARLO
DI
dedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
MATTEO
determinante per conseguire la capacità di indirizzare l'attenzione sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
16/17 FEBBRAIO; 16/17 MARZO; 13/14 APRILE; 04/05 & 25/26 MAGGIO;
un'indescrivibile esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
15/16 GIUGNO; 06/07 LUGLIO
come il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
trentina venne
dall'India
meridionale
pertra
stare
con noi. Trascorrevadilaconoscenze
maggior parte
del proprio
tempo in
Coniugando
il miglior
rapporto
possibile
qualità/prezzo/quantità
apprese,
questo percorso
di
studio è, ormai
da anni,
corso
idealenei
perpressi
colorodel
cheGange,
desiderano
l’arteseduto
del massaggio,
come
meditazione.
Praticava
suiluno
scoglio
ed eraimparare
in gradobene
restarvi
con la schiena
tramandato
in
millenni
di
tradizione.
Il
corso,
estremamente
pratico,
mette
lo
studente
in
condizione
di
effeteretta almeno tre ore, ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina
si
tuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoalle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in que-

TECNICHE DEL MASSAGGIO
OCCIDENTALE
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sta 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.

20

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...
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.
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 9.30/16
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 9,30/16,30.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una “meditazione a due”.
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
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ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato ore 9.30/15.30; domenica, ore 9.30/15.30
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/16.00.
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 9.30/16.30
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/16.00 & domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell’ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso è fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso
successivo, che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti in 7 rate da 200 euro ciascuna.
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.
____________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 23/24 FEBBRAIO
Il Massaggio Decontratturante collo e schiena è un massaggio molto efficace per risolvere contratture e affaticamenti delle parti del corpo che più ne soffrono. Il collo, le spalle e la schiena sono, infatti, le zone in cui in
genere si accumulano di più le tensioni, lo stress e la fatica quotidiana e un buon massaggio specializzato su
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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 9.30-16.30, 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: 240,00 euro.
Materiale didattico incluso: dispensa didattica e mappe anatomiche
____________________________________________________________________________________________
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IL MASSAGGIO ENERGETICO
SPIRITUALE E I CHAKRA
Secondo la tecnica originale del Maestro S.V. Govindan
Condotto da FABRIZIO SARRACINO

A ROMA, 2/3 MARZO
Questo corso, condotto da un discepolo diretto dell’indimenticato Maestro S. V. Govindan, e che lo ha seguito
per anni nei suoi numerosi corsi condotti in Italia, ci introduce alla conoscenza pratica del Massaggio
Energetico Spirituale.
Questa particolare tecnica è l’attuale punto d’incontro tra la riflessologia, l’acupressione cinese, il massaggio indiano e lo yoga. Una tecnica che va oltre se stessa in quanto tale, poiché essa è nel contempo una terapia, una forma di meditazione e di riequilibrio energetico e, non ultimo, una disciplina spirituale, tanto da
essere equiparata dal Maestro a una sorta di “massaggio dell’anima”; un procedimento del quale gli effetti
fisici sono solamente una parte, sia pure molto importante, e il cui scopo primario è quello di liberare e far
fluire nel corpo le sue energie interiori latenti.
Sri Govindan, dopo aver praticato e diffuso per anni in tutto il mondo il tradizionale massaggio ayurvedico
indiano, dal 1995 iniziò a proporre questo nuovo ed originale approccio alla cura e alla guarigione naturale
attraverso il massaggio. Egli decise di rivelarlo al mondo occidentale, ormai pronto per recepire il principio
della guarigione olistica, che fosse fisica, mentale e spirituale al tempo stesso, rivelando le relazioni tra i
punti riflessi del piede, gli organi anatomici ed i chakra, i centri super sottili di energia presenti nell’uomo.
Una tecnica che ogni terapista del naturale, massaggiatore o praticante di yoga dovrebbe apprendere e praticare.
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NEL PROGRAMMA
CHAKRA: cosa sono, che funzione svolgono nel nostro corpo, cosa succede nel momento che non sono bilanciati, come mantenerli in equilibrio.
LE GHIANDOLE ENDOCRINE: ghiandole e ormoni, collegamento dei Chakra con il sistema endocrino.
PRATICA: studio e messa in atto del Massaggio Energetico
ALCUNE NOTE BIOGRAFICHE SUL MAESTRO GOVINDAN
S.V. Govindan, discepolo diretto del Mahatma Gandhi, venne iniziato giovanissimo all’arte del massaggio dal
leader nazionale del Kerala, Sri Kelappan, e da lui apprese che una delle sue missioni in questa vita era proprio quella di promuovere la conoscenza e la diffusione di questo potente e millenario strumento terapeutico. Nel 1986 venne per la prima volta in Occidente, e in Italia. Dopo aver condotto parecchi corsi in tutto il
mondo, dal 1995 Sri Govindan si è dedicato alla valorizzazione degli aspetti energetici e spirituali del massaggio: in tal modo, il massaggio arriva a trascendere il puro e semplice livello di manipolazione e terapia fisica, giungendo ad abbracciare totalmente ogni ambito profondo dell’individuo. Fra gli anni 90 e i primi anni
2000 l’istituto di Scienze Umane (che per quasi 15 anni di seguito ha regolarmente organizzato in Italia i corsi
condotti da Sri Govindan) ha pubblicato diverse opere del Maestro, anche in formato video (vedere il nostro
sito ISU EDIZIONI per conoscere i titoli disponibili), affinché nel mondo restasse una testimonianza visiva di
lui. Il Maestro Govindan ha lasciato il corpo nel maggio 2007, lasciando un ricordo indelebile in molti di coloro che lo hanno conosciuto.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.30/18.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE NECESSARIO: abbigliamento comodo, ciabatte, un lenzuolino, un asciugamano per i piedi.
Costo: 230,00 euro.
Materiale didattico offerto: il manuale del Maestro Govindan + AUDIO CD guidato.
A chi è rivolto: insegnanti yoga e appassionati dello Yoga, OPERATORI di massaggio, operatore del
Benessere, studiosi di Ayurveda, ricercatori spirituali.
____________________________________________________________________________________________

RIFLESSI DI CHAPMAN
E DIGITOPRESSIONE
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, 2/3 MARZO
Questa tecnica ha lo scopo di riequilibrare l'energia vitale dell'organismo e favorire l'eliminazione dei disturbi psicofisici. La digitopressione si esegue tramite la pressione delle dita sui punti del corpo corrispondenti
a ciascun organo (come avviene nell'agopuntura, di cui è considerata un "ramo minore"); in questo, corso
vedrete che le cose non stanno proprio così! Nessuna metodica è minore di un’altra se eseguita ad opera d'arte e con la giusta consapevolezza. Con questo metodo non si utilizzerà la digitopressione come insegnato solitamente, ovvero sopra dei meridiani energetici, poiché tutto è reso più scientifico e qualitativo utilizzando
tale tecnica su dei punti specifici, chiamati riflessi di Chapman. Non si lavorerà per alleviare la sintomatologia ma si ricercherà la causa dell'affezione; inoltre, tale metodica offrirà al corsista la possibilità di andare a
trattare le tre sindromi maggiori: endocrina, gastro-intestinale e infettiva. Esiste sul corpo una
topografia di 49 punti sottocutanei, anteriori e posteriori, chiamati "loci", associati in modo consistente a
determinati organi e visceri. Una disfunzione di un organo innesterà un riflesso neuro-linfatico. Con il persistere della disfunzione, nel "loco" specifico apparirà un nodulino corrispondente ad una contrazione gangliforme, accompagnata da una flogosi nel profondo della fascia. Imparerete a trattare tali punti cercando i
"loci" presenti, valutando poi se la localizzazione è da correlarsi con il disturbo organico o locomotore del
paziente. A livello tecnico, si insegnerà a trattare i punti anteriori e posteriori con una specifica tecnica di
digitopressione manuale, o per mezzo di appositi coni. Il trattamento dei "loci" darà poi risultati ed effetti
sicuri, riscontrabili nel miglioramento dei disturbi creatisi a distanza, per via riflesso-neurale.
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NEL PROGRAMMA
Cenni di anatomo-fisiologia; sistema vasculo-linfatico; sistema nervoso autonomo; riflesso neurolinfatico; il
dolore; le tre sindromi: endocrina, gastrointestinale e infettiva; tecnica di digitopressione; topografia dei
riflessi di Chapman; tecnica diretta sui loci sottocutanei; tecnica diretta sui loci sottocutanei per mezzo di
coni; protocolli di trattamento.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.30 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, costume da bagno e telo da mare. Materiale per appunti.
COSTO PROMOZIONALE: 280,00 euro anziché 320,00 euro.
____________________________________________________________________________________________

DIEN CHAN ZONE

®

(RIFLESSOLOGIA FACCIALE VIETNAMITA) CORSO BASE OPERATORE
Condotto da OMBRETTA DE ANNUNTIIS

A ROMA, 9/10 MARZO
Grazie a questo percorso, in soli DUE GIORNI INTENSIVI si impara come contrastare disturbi fisici ed emotivi per prendersi cura sia di se stessi che degli altri
CHE COS’È - La RIFLESSOLOGIA FACCIALE è una terapia vibrazionale che consente di lavorare su stessi in
totale autonomia, per cercare di riportare in equilibrio delle problematiche che sono a carico di organi interni ed
anche dell’apparato osteo/articolare/muscolare. Consente a chiunque di stimolarsi in autonomia al presentarsi
di un qualsiasi tipo di sintomo che si manifesta nel proprio corpo, ogni giorno, ogni volta che lo si desidera.
24

ORIGINE DELLA TECNICA - Nasce negli anni '80 in Vietnam, e il suo nome originale è DIEN CHAN. Nel
paese di origine la tecnica si attuata con delle pressioni più o meno intense sul volto con strumenti molto fini
(un po' aggressivi). In Italia, grazie agli studi e ricerche di oltre 20 anni dei Maestri Cofondatori BEATRICE
MORICOLI e VITTORIO BERGAGNINI, è stato possibile trasformare questa tecnica in TERAPIA sviluppandola e rendendola perfetta per l occidente.
COSA SI PUÒ TRATTARE - Ogni patologia ha la possibilità di essere lavorata prendendosi cura dell’apparato all' interno del quale l'organo ha manifestato il problema.
COME AGISCE - Lavorando una zona del viso che corrisponde ad una, o più di una, delle venti mappe che
studiamo con il DIEN CHAN, non facciamo altro che stimolare il sistema nervoso, grazie ad una leggera pressione sui ricettori periferici che sono posti generalmente sulla pelle. L'impulso così scaturito percorrerà un
tragitto, andando a stimolare la corteccia cerebrale. Da qui, grazie sempre al sistema nervoso, prima centrale
e poi periferico, arriverà l’informazione direttamente all'organo /apparato che in quel momento necessita di
una maggiore attenzione. Le sedute possono durare dai 30 ai 60 minuti, e il metodo è totalmente indolore.
Il DIEN CHAN ZONE®, metodo A.I.R.F.I. (riflessologia facciale vietnamita) è la riflessologia più recente tra
tutte, che utilizza proiezioni sul viso di organi, apparati e funzioni del nostro organismo. A differenza delle
altre riflessologie le proiezioni sono molteplici e sovrapposte, ve ne sono alcune per la parte osteo-muscolare, altre per gli apparati e gli organi interni.
A CHI È RIVOLTO
Il CORSO OPERATORE è aperto a tutti: a chi opera già nel settore ma anche a chi non ha nessuna esperienza nelle tecniche olistiche di riequilibrio energetico.
PROGRAMMA
Il programma del corso, dopo una breve illustrazione dei principi generali delle riflessologie, prevede l'ap-
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profondimento dell'origine e delle regole di base del DIEN CHAN ZONE ®
- L’osservazione di mappe, proiezioni e punti sul volto, lo studio delle tre fasi del protocollo completo,
- L’analisi dell'apparato osteomuscolare, degli organi interni, degli apparati ad essi collegati e delle modalità
per trattare le specifiche problematiche di ognuno e molto altro ancora...
- Le parti teoriche si alternano con molti momenti di pratica su di sé e sugli altri per familiarizza-re, capire
e memorizzare la tecnica. I trattamenti sono effettuati da seduti e da sdraiati, si pratica con altri studenti e
con l 'insegnante in modo da comprendere come strutturare un trattamento completo già dal lunedì successivo al corso.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica 9.00-18.00, inclusa pausa pranzo di un’ora.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo.
COSTI: il costo è di 390,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO:
il Manuale del DIEN CHAN A.I.R.F.I.
uno strumento bilaterale per la pratica
attestato di partecipazione (dopo una verifica teorica-pratica-attitudinale)
tessera associativa A.I.R.F.I. (Accademia Internazionale Riflessologia Facciale Italiana)
Presenza come operatore sui siti web della Accademia
N.B. - la tecnica è registrata e protetta da marchio: non sono consentite riprese video!
Sono previsti dei rientri periodici per condividere esperienze e praticare la tecnica con
tutti i partecipanti ai corsi.
DOCENTE - Ombretta De Annuntiis è attiva da molti anni nel settore delle discipline olistiche ed energetiche. Esegue trattamenti ayurvedici, reiki, kobido ed master in LinfoPranaTaping. Insegnante dei sette riti
tibetani e riflessologa ed insegnante abilitata di riflessologia facciale vietnamita. Nel suo lavoro si avvale di
notevoli strumenti come: oli con essenze naturali, cristalli, campane tibetane, canne di bambù pietre… ma,
soprattutto, ama utilizzare il Cuore e l'Energia.
____________________________________________________________________________________________

COSMETOLOGIA
Condotto da MASSIMO MIGLIORINI

A ROMA, DOMENICA 10 MARZO
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso nasce allo scopo di illustrare ai partecipanti, in modo sistematico, prendendo in rassegna tutti le
forme cosmetiche, i principali aspetti che riguardano la cosmetologia: i meccanismi con cui i cosmetici agiscono sulla pelle e sugli annessi cutanei, come vengono preparate le formulazioni cosmetiche e il ruolo svolto dai singoli componenti della formulazione. Nella trattazione viene sempre fatto riferimento, per ogni
cosmetico illustrato, al tipo di pelle o di annesso cutaneo da trattare.
Il corso è utile nel fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per saper consigliare al cliente il giusto
cosmetico da adottare per i diversi tipi di pelle e per le diverse esigenze legate a età, stile di vita, biotipologie, differenze genetiche etc.
È un corso che fornisce ad operatori del benessere e ad estetiste competenze adeguate per capire come trattare i vari problemi risolvibili con i prodotti che la moderna cosmetologia mette a disposizione.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio, per estetiste, operatori di farmacia
che si occupano di cosmetici, operatori di beauty farm o centri termali, o anche per persone che non lavorano nel campo del benessere ma vogliono trarre, da una conoscenza di base della cosmetologia, le conoscen-
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ze necessarie per prendersi cure della propria pelle e del proprio benessere.
DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Il corso si compone di 22 sezioni. Nella prima sezione viene si parla della pelle e degli annessi cutanei dal
punto di vista fisiologico, essendo questi gli organi su cui i cosmetici svolgono la loro azione. Si parla dei colori della pelle e delle sostanze che la pelle “fabbrica” autonomamente per proteggersi e rigenerarsi. Si esaminano anche le caratteristiche dei vari tipi di pelle.
Nella seconda sezione si introduce il concetto di cosmetico facendo anche qualche accenno alle normative del
settore. Nelle sezioni 3, 4 e 5 si introducono alcuni elementi base di Chimica inorganica ed Organica oltre che
il concetto di pH, conoscenze che torneranno utilissime nelle sezioni successive.
Nelle sesta e settima sezione si parla dei meccanismi di penetrazione del cosmetico nella illustrando le principali preparazioni cosmetologiche.
Dalla sezione ottava alla sezione ventesima si trattano sistematicamente tutti le famiglie di cosmetici, spiegando, per ciascuna di esse, la composizione base, il loro meccanismo di azione e il loro effetto sulla pelle. Si
parlerà quindi di Creme, Tonici, Detergenti, prodotti da trucco, etc. Nell’ultima sezione si parla di alcuni
aspetti legati alla pubblicità e di come questa si mostri spesso ingannevole nei trasmettere i messaggi al
cliente.
PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA

26

PRIMA PARTE
1.
La pelle
2.
Funzionalità dei cosmetici e aspetti normativi
3.
Elementi di Chimica Inorganica
4.
pH della pelle e dei cosmetici
5.
Elementi di Chimica Organica
6.
Cosmetici a penetrazione cutanea
7.
Preparazioni cosmetologiche
8.
Soluzioni, Tonici e Lozioni
9.
Emulsioni, Creme, Gel e Paste
10.
Prodotti Urto, Oli cosmetici ed essenziali
11.
Maschere di bellezza
12.
Preparazioni depilatorie ed epilatorie
SECONDA PARTE
13.
Deodoranti e antitraspiranti
14.
Cosmetici decorativi
15.
Fitocosmesi e Aromacosmesi
16.
Vitamine
17.
Sostanze umettanti, idratanti, rigeneranti e lenitivi cutanei
18.
Prodotti anti-age
19.
Filtri solari e schiarenti
20.
Polveri, coloranti, addensanti e conservanti
21.
Tensioattivi ed emulsionanti
22.
Cosa si legge nelle riviste
IL DOCENTE - Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
dell’Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell’ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.

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

"Vi è un silenzio in te, un santuarioINFORMAZIONI
dove puoi ritirartiGENERALI
in qualsiasi momento ed essere Te stesso."
Orari: domenica ore 9.30/13.00 e 14.00/18.00.
Occorrente: Materiale per appunti
(Siddhartha di Hermann Hesse)
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
umerose ricerche ed
____________________________________________________________________________________________
indagini
sociologiche
hanno messo in evidenza
il fatto che la solitudine costituisce
un possente fattore che accelera l'inIl Massaggio
Classico
Occidentale
vecchiamento.
L'essere
umano non
è
fatto per vivere dGiappone, parlare
Condottoricerca
da CLAUDIO
MASSARI
di solitudine,
del sé, meditaA spiritualità,
ROMA, 16/17
MARZO
zione,
può suonare
come
un discorso già conosciuto. Per chi
invece
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.

NMASSAGGIO SVEDESE

PROGRAMMA
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 (asciugamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: DVD + manuale illustrato con la sequenza dei trattamenti svolti.
____________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 17 MARZO
L’aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
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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!
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 propedeutici.
Le 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.
L’INSEGNANTE – Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.00/16.30
Costo: 100,00 euro scontato, anziché 120
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
____________________________________________________________________________________________
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PRANOTERAPIA
Condotto da GIANCARLO MURGIA & STEFANO FONTANA
A ROMA, IN DUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

23/24 MARZO & 6/7 APRILE
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 utilizzano 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
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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; 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; tecniche aggiuntive di mobilizzazione osteo-articolare e di chinesiterapia;
esercitazioni pratiche guidate.
L’INSEGNANTE - GIANCARLO MURGIA si occupa di Pranoterapia dagli anni 80. 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 oltre 50 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.
29

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 9.30/15.30.
Occorrente: abbigliamento comodo e informale; un lenzuolino o un telo da mare; materiale per appunti.
Costo: 500,00 euro in 2 rate mensili da 250 euro.
Materiale didattico offerto: il LIBRO DEL PRANA (manuale teorico/pratico, autentica guida del
pranoterapeuta), e il VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA (Edizioni ISU), video didattico in DVD corredato di fascicolo illustrato, di Giancarlo Murgia.
____________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 30/31 MARZO
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.
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Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
____________________________________________________________________________________________
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MASSAGGIO 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, 30/31 MARZO; 13/14 APRILE; 4/5 & 25/26 MAGGIO;
22/23 GIUGNO; 6/7 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 nel-

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

l’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
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.
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.
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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.
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.

32

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.

INTRODUZIONE AL MASSAGGIO, di Stefano Fontana
Il libro tratta, in maniera chiara, scorrevole ed accessibile per chiunque, gli aspetti fisiologici, psicologici, energetici e comunicativi del massaggio, con particolare riferimento ed
approfondimento ai seguenti argomenti: la storia e l’evoluzione del massaggio
in Oriente e in Occidente attraverso i secoli; principali scuole e metodi; i benefici e le controindicazioni; gli accessori utili alla pratica; come preparare
l’ambiente; come prepararsi; come utilizzare al meglio le mani e svilupparne
l’abilità tecnica; le tecniche di base; i movimenti di perfezionamento; le applicazioni principali del massaggio e i criteri per effettuarlo; il massaggio aromaterapico; i principi e i benefici dell’aromaterapia e degli olii essenziali.
Completano ed arricchiscono la trattazione un ampio e dettagliato capitolo
dedicato all’automassaggio ed un altro al massaggio di coppia utile per rinsaldare e potenziare il rapporto tra i partner ed esplorare insieme gli
aspetti sensuali di questa antica arte.
Con circa 300 disegni all’interno.

Prezzo di copertina: 15,00 euro
prezzo scontato: 12,00 euro
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CORSI DI FORMAZIONE
IN DISCIPLINE PSICOFISICHE E YOGA

MASTER BREATHING
Corso intensivo per diventare esperto in "Tecniche di RESPIRAZIONE"
Condotto da STEFANO FONTANA

26-27 GENNAIO; 23-24 FEBBRAIO
L’utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica, autoterapia e veicolo di autoconoscenza.
La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: il respiro è Vita,
l’essenza della vitalità e della vita stessa. Conoscendo ed applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più.
Sia che il nostro interesse venga rivolto all’accrescimento della vitalità, dell’energia, della salute e dell’equilibrio psicofisico, oppure al risveglio spirituale e alle potenzialità interiori, alla meditazione e alla ricerca
interiore, il corso sullo studio della respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti pensare al fatto che
tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sempre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di suoni e canto, ecc.).
Infatti, la respirazione è un’attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche: controllando essa, agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli meno noti.
La base e l’essenza del nostro corso è costituita dallo studio e dalla pratica del PRANAYAMA, antica scienza
yogica del respiro. Su questa base innesteremo poi degli sviluppi ulteriori, affrontando gli aspetti meno noti
di questa Scienza: le sue relazioni con lo sviluppo interiore, la guarigione pranica, l’orientamento delle energie vitali e la trasformazione alchemica di queste.
A CHI SI RIVOLGE - Un argomento come questo non dovrebbe essere riservato a qualche particolare
“categoria” di persone, dal momento che tutti quanti respiriamo e tutti quanti dovremmo ambire a respirare
meglio e ad utilizzare il respiro per migliorare la nostra vita ed estrarne un senso e un significato più profondo. Detto ciò, in termini più specifici possiamo dire che il corso è particolarmente interessante per tutti i
praticanti, gli studiosi e gli insegnanti di yoga; per gli sportivi; per tutti coloro che desiderano migliorare le
loro condizioni fisiche, mentali e spirituali; per quelli che sono affascinati agli aspetti più profondi, esoterici
e spirituali della pratica respiratoria.
NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA):
I PARTE – PRANAYAMA BASE E INTERMEDIO
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l’arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell’energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l’equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne. I principali ritmi respiratori e i loro effetti
psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per
sedare e per caricare l’organismo; mantra e respiro: come combinarli ed utilizzarli.
Personalità, e respirazione: come il proprio “focolaio respiratorio” influenza il carattere; come modificarlo;
respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di coscienza; respiro e onde cerebrali; il “massaggio cerebrale” attraverso i suoni e il proprio respiro.
II PARTE - PRANAYAMA AVANZATO E TECNICHE ALCHEMICHE
Tecniche respiratorie progredite. Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione
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e autoguarigione; respirazione e pranoterapia; fisiologia esoterica della respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica. Il pranayama nel Kundalini Yoga. Il Prana Vidya: l’orientamento del Prana
nell’organismo. Prana e guarigione. Trasferimento dell’energia vitale, diretto e a distanza. Tecniche alchemiche per la trasformazione delle energie interiori. Tecnica per trasmutare l’energia fisica in energia psichica. Pranayama esoterico: l’utilizzo del respiro per lo sviluppo di qualità fisiche e mentali.
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, autoipnosi,
ecc.), 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
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/15.30
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 440,00 euro, in due rate mensili.
SCONTO: offerta di sconto, -50 euro, per un totale di 390 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche
____________________________________________________________________________________________

Formazione insegnanti di
YOGA POSTURALE
34

Condotto da MARIA PATRIARCA FILIBECK
A ROMA, IN TRE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

2/3 FEBBRAIO, 2/3 MARZO & 6/7 APRILE
Lo YOGA POSTURALE è un insieme di tecniche che mira a ritrovare l'armonia e il giusto equilibrio dell'assetto posturale attraverso il movimento consapevole del corpo e il respiro. La postura è la posizione che il
nostro corpo assume nello spazio sia in riposo che in movimento rispetto alla forza di gravità. È anche come
ci poniamo verso l'ambiente esterno ed è strettamente collegata alla nostra psiche. È l'espressione di come
siamo dentro. Deviare dalla postura ideale è sempre più frequente e perciò una postura scorretta, insieme ad
una respirazione superficiale, alla tensione e allo stress, è una delle cause più frequenti del mal di schiena.
Il corso ci permette di entrare in contatto con la nostra colonna e di “scoprirla”. Il punto di partenza è l'ascolto e la percezione del corpo, delle sue singole parti e di come esse siano collegate tra di loro. Il programma, oltre a una parte teorica, propone un'ampia parte pratica in cui posizioni statiche si alternano a sequenze dinamiche dove il respiro, essenza della pratica, guida il movimento. Il coordinamento tra movimento e
respiro assume un'importanza fondamentale e i due elementi diventano una cosa sola.
EFFETTI E BENEFICI
Le pratiche migliorano il tono dei muscoli preposti all'equilibrio posturale (addome, glutei, gambe e muscoli
profondi del rachide). Rivitalizzano le articolazioni degli arti inferiori e degli arti superiori. Restituiscono alla
colonna la sua elasticità e al bacino la sua mobilità. Si impara a “sentire” il corpo e come il respiro ne modifica la percezione, a “sentire” la colonna vertebrale come fonte di equilibrio, di forza, di energia, e a calmare
la mente che diviene tranquilla e silenziosa.
A CHI È RIVOLTO
Il corso di YOGA POSTURALE è rivolta a insegnanti e praticanti di yoga, a coloro che operano nell'ambito
delle discipline olistiche e anche a coloro che intendono seguire, per se stessi, un programma di riequilibrio
posturale. Non ha scopo riabilitativo e non vuole sostituire alcuna terapia medica.
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PROGRAMMA
La postura
Fattori che influenzano la postura
La colonna vertebrale e le curve fisiologiche
Il rilassamento
Consapevolezza del respiro
Rigenerazione della colonna attraverso il respiro
Percezione del respiro nella colonna
Percezione della leggerezza della colonna
Il respiro diaframmatico
Pratiche per la mobilità del diaframma e la sua relazione sull'apertura delle anche
Sequenze per l'apertura delle anche
Rilassamento del muscolo ileo psoas
Stimolo della percezione tattile dei piedi anche con l'uso di palline
La camminata
Sequenze per la mobilità articolare dei piedi e delle caviglie
Connessione tra i vari segmenti corporei
Relazione piedi-caviglie-anche
Relazione dita-polsi-gomiti-spalle-scapole
Sequenze per lo sblocco delle tensioni nel tratto cervicale anche con l'emissione di suoni
Rigenerazione delle articolazioni degli arti superiori
Rigenerazione delle articolazioni degli arti inferiori
Alcune pratiche eseguite con l'aiuto di cinture
DOCENTE - MARIA PATRIARCA FILIBECK per oltre 15 anni ha insegnato ginnastica armonica e stretching
formando insegnanti in queste discipline e preparando coreografie. Ha aperto e gestito due Centri sportivi da
lei personalmente diretti. Da molti anni si dedica esclusivamente allo yoga, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento presso l'ISU. Altri momenti importanti nel suo percorso formativo sono stati: un biennio di formazione in Kundalini Yoga e Kriya Yoga, il corso per istruttori di ginnastica posturale e Yoga fitness, e il corso
di insegnante di Qi Gong. Nelle sue lezioni unisce, fonde ed esplora varie tecniche in cui il respiro è l'essenza della pratica.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.00-17.00; domenica 10.00-13.00.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o telo, e materiale per appunti.
COSTI: il costo è di 570,00 euro, in tre rate mensili da 190,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.
____________________________________________________________________________________________

Formazione insegnanti
di YOGA IN GRAVIDANZA
Condotto da ANNALAURA SIERCOVICH
A ROMA IN DUE WEEKEND MENSILI INTENSIVI

9/10 FEBBRAIO E 23/24 MARZO
PRESENTAZIONE
Il Corso di Formazione nasce dal desiderio e dalla volontà di un insegnante di yoga, specializzata nell’insegnamento dello yoga per le donne in tutti i vari momenti della loro vita, ed in particolare per questo corso di
formazione vuole condividere un percorso decennale di Yoga in Gravidanza.
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Durante i due fine settimana s’apprenderanno le varie tipologie di pratiche per accompagnare le donne in
questo periodo così importante di cambiamento profondo, tanto da prepararle al meglio ad affrontare con
piena consapevolezza ed in salute:
• il Travaglio
• il Parto
• il Post Partum
Verranno insegnate un insieme di metodologie teorico pratiche dello yoga classico (asana, pranayama, tecniche di rilassamento, ecc.) adeguate al periodo della gestazione. Un percorso formativo pratico e attento ad
ogni aspetto della maternità.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso di formazione professionale per Insegnanti di Yoga per la gravidanza è rivolto ad
insegnanti di yoga, ostetriche, dule, operatori del settore che vogliono acquisire competenze tali da poter condurre in sicurezza classi di yoga per gruppi di gestanti.
PROGRAMMA
PRIMO WEEK-END

36

SABATO
• Le pratiche yoga per i 9 mesi: sequenze e posizioni per migliorare la postura, sciogliere le articolazioni, aprire il bacino, affrontare i cambiamenti del corpo.
• Patologie frequenti in gravidanza.
• Pratiche per prevenire i disturbi più comuni: mal di schiena, vene varicose, gonfiore, emorroidi, pressione alta/bassa, emorroidi, acidità ecc.…
• I Chakra implicati maggiormente nei 9 mesi.
• Pratiche per il pavimento pelvico.
• Esercizi per l’apertura e l’abbandono consapevole del corpo e della mente.
• Anatomia del respiro
• Pranayama per affrontare: Ansia, paura, insicurezza, gestione dello stress, astenia…
• Tecniche di rilassamento: visualizzazioni, il suono, il canto, yoga nidra.
• L’automassaggio.
• Legame energetico tra mamma e bambino.
• Pratiche per gravidanze podaliche: pratiche e consigli per aiutare il bambino a portarsi in posizione.
DOMENICA
• Le tre fasi del parto
• Il travaglio: gestire la paura, i tempi del travaglio.
• Fisiologia del travaglio.
• Pratiche yoga per affrontare un travaglio attivo: pratiche e movimenti che favoriscono l’apertura del collo dell’utero diminuendo i tempi di dilatazione.
• Il respiro per gestire il dolore
• Il massaggio durante il travaglio: massaggi che aiutano, ad alleviare il dolore delle contrazioni,
favorendo l’apertura del bacino.
• Le visualizzazioni durante il travaglio.
• Il punto di rottura.
• Le vocalizzazioni durante il travaglio.
• Gestire le spinte.
SECONDO WEEK -END
SABATO
• L’importanza del parto attivo
• Anatomia del parto
• Parto medicalizzato e parto attivo.
• Le posizioni del parto attivo
• Preparazione al parto per il papà
• Il secondamento.
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• Il post partum: pratiche e posizioni yoga per un veloce e sereno recupero fisico
• Che cosa è il baby blues? Pranayama, rilassamenti e pratiche per aiutare la donna a superare la
sindrome post partum.
• Sentirsi adeguate.
• Pratiche per aumentare la produzione del latte.
• Pratiche per la ripresa del pavimento pelvico.
• Cosa avviene in un parto cesareo? pratiche e posizioni yoga per una ripresa felice
dopo un parto cesareo.
• Affrontare il cambiamento.
DOMENICA
• Come creare delle sequenze di yoga in gravidanza per gestire gruppi di gestanti: come
gestire gruppi di donne con tempi di gestazione differenti.
• Come comportarsi in casi a rischio.
• Verifica delle competenze.
INSEGNANTE - ANNALAURA SIERCOVICH: Ha studiato con numerosi Maestri e nel 2012, terminati gli
anni di formazione, diventa Insegnante di Hatha Yoga diplomandosi all'ISU (Istituto di Scienze Umane) di
Roma. Nel 2014 consegue la specializzazione biennale in Yoga e Maternità presso il Centro Studi Yoga Roma
della dottoressa Barbara Woehler. Ha frequentato numerosi seminari di Yogaterapia, tra cui hanno particolare rilevanza quelli con il dottor M.V. Bhole. Nel 2015 termina il quadriennio per la formazione insegnanti
Yoga presso l'Università Yoga Vedanta (a Roma presso il Centro Ananda Yoga di Rosanna Rishi Priya) della
Federazione Mediterranea Yoga affiliata alla U.E.Y (Unione Europea dello Yoga), conseguendo così un secondo attestato d'insegnamento dello Yoga. Nel 2017 diventa Laughter Yoga Teacher. È specializzata nello YogaMaternità e Yoga-Disabilità Motoria.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 10.00/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: abbigliamento comodo, una copertina o un plaid,
cuscino, materiale per appunti.
Costo: 450 euro in due rate da 225 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
____________________________________________________________________________________________

Formazione insegnanti di
YOGA PER BAMBINI
CONDOTTO DA ANNALAURA SIERCOVICH & ‘MIKO’ MICHELE FOLCO

23-24 FEBBRAIO E 30-31 MARZO
“Vi è uno strettissimo rapporto fra Yoga e Pedagogia, in quanto lo Yoga è una scienza dell’educazione, una scienza esistenziale.” Franco Frabboni
“La pratica dello Yoga, attraverso il gioco, la creatività, le asana e il respiro, dà ai bambini la
possibilità di entrare in contatto con i propri bisogni, di ritrovare la serenità, e soprattutto di
rilassarsi.”
PRESENTAZIONE
Il Corso di Formazione nasce dal desiderio e dalla volontà di due insegnanti di yoga, specializzati nell’insegnamento dello yoga ai bambini, di condividere un percorso di sperimentazione decennale, nella scuola pubblica e privata, delle potenzialità della pratica yoga, sia ai fini dell’autorealizzazione personale dei bambini,
sia ai fini dell’innovazione pedagogica e didattica.
Pochi sanno che già dal 1998, il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) ha firmato un primo
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protocollo d’intesa, con le Associazioni di yoga, poi rinnovato nel novembre 2015. In questo protocollo il
Ministero della Pubblica Istruzione riconosceva già l’importanza e i benefici dello yoga come “metodo di
sviluppo armonico dell’intera personalità e delle potenzialità del bambino” e soprattutto
ne incoraggiava l’insegnamento nelle scuole pubbliche.
Si è trattato di una svolta importante. In una società, in cui l’attenzione è rivolta verso l’esteriorità, la pratica dello yoga inverte la rotta e riporta l’attenzione alla persona nella sua integrità psicofisica, fatta di corpo,
mente ed emozioni.
I bambini hanno diritto ad avere una più consapevole e alta concezione di sé e della propria unicità, focalizzando la loro attenzione sulle proprie risorse e sul proprio benessere psico-fisico e, nel contempo, allargando la visione del concetto di “io” per includervi gli altri, la natura, l’umanità e il pianeta intero entro una cornice valoriale sana e a misura d’uomo.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto sia ad insegnanti, educatori e a quanti operino o desiderino operare nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sia ad insegnanti di Yoga, operatori sociali ed olistici che vogliano
proporre progetti in ambito scolastico o extrascolastico nelle scuole pubbliche e private, oppure in altre sedi.
FINALITÀ
La finalità del corso è di fornire le conoscenze necessarie per l’insegnamento dello yoga a bambini e ragazzi, di diffondere la pratica yoga nel mondo scolastico come metodo strutturato, in grado di innovare il processo di insegnamento e di apprendimento, e di promuovere una pedagogia dell’accoglienza del bambino
nella sua globalità, guidandolo in un gioioso percorso di scoperta, di conoscenza e di crescita.

38

OBBIETTIVI
• Conoscenze teoriche di base sullo Yoga.
• I benefici dello yoga per i bambini.
• Lo Yoga a scuola: benefici e potenzialità.
• Gli “strumenti” dello yoga: asana, tecniche di respirazione, rilassamento, giochi e tecniche per la concentrazione, i mandala.
• Come strutturare una lezione di yoga per bambini e per adolescenti.
• Come strutturare un Progetto di Yoga.
• Il collegamento dello yoga alla didattica delle discipline.
• L’educazione ai valori attraverso lo Yoga.
• Miglioramento della coordinazione, dell’agilità e dell’equilibrio.
• Conoscenza del proprio corpo, stabilendo una migliore relazione con esso.
• Fare esperienze di rilassamento per calmare l’agitazione mentale.
• Insegnare pratiche di concentrazione mirate a stimolare l’attenzione.
• Instaurare una maggiore fiducia in sé stessi.
• Imparare a respirare prendendo coscienza di questo atto vitale.
• Imparare a mantenere una mente vigile ed attenta e a concentrarsi sulle attività.
• Migliorare la propria forza e resistenza fisica.
• Sviluppare agilità e flessibilità (fisica e mentale).
• Imparare a rilassarsi, conoscere e capire le emozioni.
• Possibilità di scaricare eccessi di energia in maniera costruttiva e positiva.
• Insegnare il rispetto per la propria persona, per gli altri e per la natura.
Nell’atmosfera della lezione il bambino scopre di sé: bisogni manuali, espressivi, ludici che lo stimolano a giocare, ridere, parlare, creare e divertirsi nel viaggio alla scoperta di sé stesso.
METODOLOGIA
Lo yoga per bambini è diverso dallo yoga per adulti. Far praticare ai bambini lo yoga per adulti, così come
dimostrato da vari studi, può essere addirittura dannoso. Noi utilizziamo un approccio diverso per farli avvicinare a questa millenaria disciplina in modo sano, sicuro e giocoso. Il gioco è il linguaggio che utilizziamo
per poter parlare ai bambini, insegniamo loro lo yoga attraverso la fantasia e il gioco.
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• Asana di Yoga. Le asana per i bambini sono diverse da quelle degli adulti. Vengono presentate tramite raffigurazione giocosa delle varie posizioni.
• Gioco. Il gioco è il modo con cui interagiamo con i bambini, si utilizzano giochi di gruppo, individuali e in
coppie. L'attività ludica durante l'infanzia, e per il bambino un fattore determinante per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, quindi una componente fondamentale per la realizzazione nei vari aspetti della vita futura.
Il gioco rappresenta un momento in cui imparare a relazionarsi con gli altri e a gestire le emozioni.
• Tecniche di Respirazione. La respirazione per i bambini è importante. Sono evitate assolutamente tecniche
rigide di respirazione non adatte al loro corretto sviluppo polmonare. La respirazione viene insegnata tramite semplici esercizi in modo che i bambini imparano la corretta maniera di respirare.
• Rilassamento. Tecniche brevi di rilassamento insegnano ai bambini ad un maggiore ascolto del proprio
corpo favorendo una riduzione di ansia e stress, migliorando la concentrazione e diminuendo l’aggressività.
• Yoga della Risata. Una genuina risata aiuta a sviluppare un senso di indipendenza e autonomia. Aumenta
la stima di se e l'importanza di aiutare gli altri. Lo yoga della risata, praticato prima di affrontare un esame
o tra le varie fasi di apprendimento ed anche durante le attività didattiche, come dimostrato da ricerche
scientifiche, comporta un rilascio dello stress da prestazione e un aumento della concentrazione e delle capacita
̀ di apprendimento, migliorando sia le performance scolastiche che fisiche. Nello yoga della risata troviamo diversi esercizi per far giocare i bambini e tecniche divertenti e semplici di respirazione e rilassamento.
• Il suono e La danza come metodo per manifestare le emozioni, riconoscerle e canalizzare le energie in
eccesso in maniera positiva.
• Raffigurazioni grafiche con utilizzo della tecnica del Mandala.
• Canti, Fiabe e Bans.
INSEGNANTI
ANNALAURA SIERCOVICH
Ha studiato con numerosi Maestri e nel 2012, terminati gli anni di formazione, diventa Insegnante di Hatha
Yoga diplomandosi all'ISU (Istituto di Scienze Umane) di Roma. Nel 2014 consegue la specializzazione biennale in Yoga e Maternità presso il Centro Studi Yoga Roma della dottoressa Barbara Woehler. Ha frequentato numerosi seminari di Yogaterapia, tra cui hanno particolare rilevanza quelli con il dottor M.V. Bhole. Nel
2015 termina il quadriennio per la formazione insegnanti Yoga presso l'Università Yoga Vedanta (a Roma
presso il Centro Ananda Yoga di Rosanna Rishi Priya) della Federazione Mediterranea Yoga affiliata alla
U.E.Y (Unione Europea dello Yoga), conseguendo così un secondo attestato d'insegnamento dello Yoga. Nel
2017 diventa Laughter Yoga Teacher. È specializzata nello Yoga-Maternità e Yoga-Disabilità Motoria.
‘MIKO’ MICHELE FOLCO
Pratica Yoga dal 2010 e si forma come Insegnante di Yoga Bambini nel 2014. Da allora lavora sia con progetti curriculari ed extracurriculari all’interno di Scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria in diversi Istituti dei Castelli Romani sia con Corsi Yoga Bambini all’interno dell’Associazione Il Canto del Drago.
Anni di scoutismo e di animazione l’ha portato ad essere un esperto ed uno studioso di Giochi, oggi oltre ad
utilizzarli nei suoi corsi con i bambini conduce Laboratori di Giochi. Teacher di Yoga della Risata dal 2015 ha
già formato centinaia di Laughter Leader ed utilizza i suoi particolari esercizi anche di respirazione e rilassamento nei corsi con i bambini. Tutto questo l’ha portato ad iniziare la Formazione di Insegnanti di Yoga
Bambini.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 10.00/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: una copertina o un plaid, tuta, materiale per appunti.
Costo: 450 euro in due rate da 225 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
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YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
Condotto da Vittorio Calogero
A ROMA, IN DUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

16/17 MARZO & 13/14 APRILE

40

Questo corso di Yoga Dinamico e Correttivo è un corso di inestimabile valore diretto a tutti coloro che insegnano lo yoga ed altre discipline psicofisiche correlate, non escludendo neppure il settore del fitness.
Pur riconoscendo l’alto ed innegabile pregio delle potenzialità di sviluppo interiore insite nello Yoga meditativo, si deve tuttavia riconoscere che la maggior parte dell’utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche
yoga, è mossa soprattutto dal desiderio di benessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga Dinamico si rivolge, pur non tralasciando,
comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona. Infine, ma nota non di
minore importanza, sottolineiamo che queste pratiche sono sconosciute ai più in Italia: la maggior parte degli
insegnanti yoga di stampo “classico” ignora questi esercizi e pertanto integrarli con le conoscenze già acquisite prefigura un aggiornamento professionale e personale notevole.
Come osserva Vittorio Calogero, conduttore e formatore di Yoga Dinamico: “Sembra superfluo soffermarsi
sui benefici che si possono ottenere dalla pratica dell’esercizio fisico in genere e in particolare dalla
pratica dello Yoga: una tradizione di migliaia d’anni e milioni di persone che praticano e studiano
questa disciplina, in tutto il mondo, costituiscono una prova concreta. Il fatto che esistano tante scuole, è un fattore positivo, che dimostra la vitalità ed attualità di una pratica, che si arricchisce con il
contributo di vari Maestri.”
Sotto quest’aspetto, consideriamo molto utile per noi occidentali lo stile e le pratiche di Yoga Dinamico, insegnate dal Maestro Masahiro Oki, che dopo avere studiato in profondità vari stili di Hatha-Yoga, secondo la
tradizione indiana, ha inserito ulteriori esercizi e variazioni delle posizioni classiche, combinando saggezza
tradizionale e conoscenze scientifiche.”
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai
propri allievi. Molto indicato anche per chi è coinvolto nell’insegnamento di discipline e terapie psicocorporee in genere: Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Do In, Qi Gong, e così via...
CHE COSA È E COSA PROPONE LO YOGA DINAMICO-CORRETTIVO
Lo YOGA DINAMICO o OKI-DO YOGA è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo
occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Lo YOGA DINAMICO è basato sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro Oki, che ha dedicato la
sua vita alla ricerca dell’essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un
sistema unico di yoga terapeutico in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale ed agisce
sia sul piano fisico che su quello mentale. È, dunque, una pratica totale per il corpo e per lo spirito, tratta da
differenti tradizioni e pratiche yoga, il cui scopo è creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa manifestare al massimo le proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri.
La disciplina dell’Oki-do Yoga permette al praticante di prendere coscienza di sé, regolando il sistema nervoso autonomo (che controlla le funzioni inconsce) e rinforzando il “tanden”, che è il centro della vita cosciente. Con la trasformazione del respiro riattiviamo la forza vitale, la quale permette di conseguire la guarigione, attraverso la trasformazione della mente e del corpo.
Attraverso la pratica quotidiana dell’Oki-doYoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro Masahiro
Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all’ambiente e ricostituire la nostra capacità d’auto-guarigione. Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la
mente ad uno stato naturale di rilassamento.
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ILLUSTRAZIONE DI UNA SEDUTA STANDARD DI YOGA DINAMICO
Normalmente, in una classe di Oki Do Yoga, dopo avere mostrato dei movimenti preparatori che attivano la
circolazione, la muscolatura e il sistema nervoso, vengono insegnate un certo numero di posizioni classiche
dello Hatha Yoga classico, o “asana” che, secondo la nostra esperienza, sono tra le più efficaci ed adatte
all’uomo occidentale. Successivamente, viene eseguita una serie di esercizi propri dello Yoga Dinamico, utili
e specifici per rafforzare gli organi interni, snellire il corpo, correggere difetti della colonna vertebrale e della
postura, stimolare il sistema nervoso, e migliorare la funzionalità generale del corpo.
Si praticheranno poi, sul finire, esercizi effettuati in coppia, in cui si sperimenta la capacità di comunicazione e l’attenzione verso l’altro: il compagno diventa così lo specchio della nostra pratica, mentre si fa un’esperienza di scambio, gioia e creatività.
Il massaggio, se lo si vuole, costituisce un prezioso elemento di sostegno e di soccorso non solamente “fisico”, ma anche psicologico-emozionale, e questo grazie alla conoscenza delle particolari relazioni somatopsichiche e alle tecniche sviluppate per modificarle, senza trascurare la consapevolezza e l’atteggiamento interiore che l’operatore dovrà mantenere durante la pratica dei suoi trattamenti.
PROGRAMMA DEL CORSO YOGA DINAMICO E CORRETTIVO
Il corso ha un’impostazione prevalentemente pratica; è stato progettato per insegnanti di yoga ed è aperto
anche a persone che già abbiano buona esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva. Posizioni come il pesce, il cobra,
l’aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle variazioni, che permettono di correggere difetti posturali o aumentare l’effetto purificante e/o rinforzante dell’esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell’ Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni partecipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante il corso i partecipanti, guidati e stimolati dal conduttore, avranno modo di studiare dettagliatamente e praticare ogni singolo esercizio, collaborando ed incoraggiandosi reciprocamente. Sperimenteranno una
gamma estesa di movimenti e di posizioni forse per la prima volta in vita loro. Attraverso la respirazione controllata si potranno indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento.
È possibile che durante la pratica appaiano delle reazioni fisiche ed emozionali, che saranno tanto più passeggere, quanto più noi impareremo ad accettarle e a trasformarle.
IL DOCENTE
Vittorio Calogero da quasi 40 anni si dedica allo studio di metodi naturali di guarigione e, a tale scopo, ha
viaggiato negli Stati Uniti, in Brasile, in India e in Giappone.
Fra le numerose esperienze effettivamente vissute, ne ricordiamo appena alcune fondamentali per la sua formazione: nel 1983 ha trascorso quasi 12 mesi in India, studiando con vari maestri e vivendo in differenti ashram. Nel 1985 ha seguito un training e un tirocinio di sei mesi in Giappone sotto la guida personale del
Maestro Masahiro Oki. Da allora ha insegnato questa disciplina in vari Paesi d’Europa e non ha mai smesso
di viaggiare per tutto il mondo, cercando sempre di approfondire le sue conoscenze nel campo delle discipline olistiche, per poterle poi condividere con gli altri. Vittorio ha uno stile d’insegnamento semplice ed accessibile a tutti; con il suo metodo amichevole e comunicativo condivide con gli altri le sue esperienze ed il suo
entusiasmo. È anche un prolifico autore: basti qui ricordare il VIDEOCORSO DI YOGA DINAMICO (Edizioni
ISU, 2004), i volumi YOGA DINAMICO, I BENEFICI DELLO YOGA DINAMICO, L’ARTE DELLA LONGEVITÀ e
la sua guida VIAGGIARE SANO
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato ore 10.00/16.00 e domenica ore 10.00/15.00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, tappetino e plaid.
COSTO: 390 euro, suddivisibili in due rate da 195 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale + DVD.
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TRAINING MENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA
A ROMA, IN 4 GIORNATE:

9 MARZO; 27 APRILE; 25/26 MAGGIO

NEL CORSO SONO INCLUSE LE SEGUENTI DISCIPLINE:
Tecniche di relax psicosomatico, sviluppo e controllo mentale; Training Autogeno,
Psicocibernetica, Autoipnosi, Concentrazione, Meditazione, Pensiero Positivo.
Il “TRAINING MENTALE” consiste di una valida ed efficace sintesi delle migliori tecnologie mentali e psicologiche oggi a nostra disposizione.
È un (per)corso di formazione personale e professionale, suddiviso in diverse sezioni principali, rivolto a coloro che operano nel settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer, operatori e terapeuti che
utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori, liberi
professionisti, ecc.
Essi apprenderanno nuovi strumenti operativi e un modo diverso di comunicare con se stessi e con gli altri,
ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale.
D’altra parte, l’uso che si può fare di questo insieme di conoscenze è duplice: esso può essere affrontato come
un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali, già accennate, questo programma rappresenta una sorta di laboratorio esperienziale di studio,
pratica e conoscenza diretta, finalizzato alla crescita personale e all’esplorazione delle proprie potenzialità
interne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le proprie risorse e gestire autonomamente la propria vita.
42

FINALITÀ & OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
A) PER LO SVILUPPO E PER LA CRESCITA PERSONALI
Le finalità principali di questo percorso pratico-esperienziale sono, essenzialmente, quelle di imparare ad
utilizzare insegnamenti, tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
• Potenziare le proprie abilità, capacità e prestazioni, ed apprendere come costruirne di nuove.
• Regolare e migliorare il funzionamento psicofisico.
• Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
• Migliorare concretamente e sensibilmente la propria vita, nei diversi aspetti che la compongono, perfezionando le proprie capacità di autogestione.
• Trovare e porsi degli obiettivi validi e positivi, e sapersi motivare per concretizzarli nel corso della propria
esistenza.
• Facilitare la riuscita e il successo della propria vita professionale e relazionale.
• Eliminare quegli aspetti di sé che impediscono un sereno svolgimento della propria vita, e che limitano l’espressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
B) PER LA FORMAZIONE E LA CONDUZIONE DI GRUPPI
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese (oltre che
per uso personale, come già detto).
A TITOLO DI ESEMPIO, ALCUNE POSSIBILITÀ APPLICATIVE: come consulente, conduttore, formatore e animatore, presso centri specializzati nel benessere, beauty farm, palestre, club, villaggi-vacanza,
CRAL, aziende, mediante corsi diretti al miglioramento e alla formazione del personale, gruppi di rilassamento, di comunicazione e di potenziamento psicofisico.
C) PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE
Molti potenziali allievi sono impossibilitati a seguire dei corsi di gruppo regolari, oppure preferiscono avere
un rapporto più personalizzato e diretto con il Trainer (è il caso dei cosiddetti VIP, o comunque di quei per-
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sonaggi che desiderano un approccio e un trattamento più “esclusivo” e differenziato da quello che si ha solitamente in un gruppo, e per il quale sono disposti a spendere molto). Le tecniche del Training Mentale si prestano assai bene per essere trasmesse ed insegnate in via del tutto individuale, a casa propria o “a domicilio”, a differenza di molte altre discipline che spesso richiedono l’interazione e la dinamica di un gruppo per
poter “funzionare”, come anche di uno spazio considerevole ove essere applicate.
D) PER LE AZIENDE
Ispirandosi ai principi sopra enunciati, un programma specifico e “ad hoc” può essere elaborato per le aziende, al fine di potenziare personalità, motivazioni e capacità dei vari collaboratori e dipendenti, ponendoli in
condizione di espletare un elevato rendimento personale, utile a se stessi come allo sviluppo della propria
ditta, o impresa.
PROGRAMMA DEL CORSO DI TRAINING MENTALE
Questo percorso evolutivo, teorico e pratico, si snoda in 4 giornate e ogni giornata è dedicata una tematica
specifica.
In ogni lezione sarà dato ampio spazio alla pratica
1° giorno - TECNICHE DI DISTENSIONE PSICOFISICA E AUTOIPNOSI
L’autoipnosi rappresenta, senza alcuna ombra di dubbio, una risorsa sicura ed efficace per coltivare ed
estrarre il meglio da se stessi. Permettendo l’acquisizione di nuove abilità e capacità, può essere vantaggiosamente impiegata per ottenere il meglio in ogni settore: nello studio e nell’apprendimento, nello sport, nell’attività professionale, nella vita relazionale e nella crescita personale.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
2° giorno - TECNICHE DI RILASSAMENTO PROFONDO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Le posizioni adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: A) il rilassamento progressivo di Jacobson; B) tecniche di rilassamento alternative; C)
Le tecniche “rapide” per rilassarsi. Visualizzazione: l’uso delle immagini distensive.
Materiale didattico incluso: una dispensa e un CD didattico guidato.
3° giorno - TECNICHE DI POTENZIAMENTO MENTALE: CONCENTRAZIONE, MEDITAZIONE E ATTENZIONE VOLONTARIA,
Attenzione & concentrazione. L'addestramento all'attenzione volontaria. Teoria e pratica della concentrazione. Le tecniche: concrete e astratte - attive e passive. Dalla concentrazione alla meditazione. I due approcci
fondamentali alla meditazione: la scuola mistica e la scuola laica. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali.
Benefici, indicazioni e controindicazioni. Mente conscia, inconscia e supercoscienza. L'io e il Sè.
Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla
meditazione. Rilassamento e meditazione. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del controllo respiratorio.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
4° giorno - PSICOCIBERNETICA, PENSIERO POSITIVO, VISUALIZZAZIONE E AFFERMAZIONI
Che cos’è l’igiene mentale. La purificazione del cuore e della mente. L’importanza dell’inconscio, e come guidarlo per non esserne guidati. Essenza del “pensare positivo”. La tecnica dell’autosuggestione e delle affermazioni. Che cosa è la “programmazione mentale”. L’arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il
ritmo “alfa” del cervello, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo
scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio “io” e guidare la propria esistenza verso le proprie mete
con efficacia e decisione. Il Viaggio della Vita: come stabilirne la destinazione e l’arte di raggiungerla.
Su questo corso è basato un libro del docente, “Attraverso la mente”, un manuale chiaro e completo sull’argomento.
Materiale didattico incluso: dispensa e CD didattico guidato.
IL CONDUTTORE - Stefano Fontana, studioso e praticante di diverse discipline psicofisiche e di tecniche
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del massaggio. Avvia nel 1985 il Centro Yoga Bravetta, e nel 1989 estende il progetto nell’Istituto di Scienze
Umane, centro di formazione dove trovano spazio gran parte delle discipline e delle arti olistiche per il benessere e il miglioramento personale.
Collateralmente, si dedica anche all’attività di autore ed editore per le Edizioni ISU, da lui fondate e dirette.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/15,30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
INTERO CORSO: 400 euro in due da 200 (marzo e maggio)
SINGOLA GIORNATA/STAGE: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattiche e CD (audiocorsi guidati).

STORIE DAL MONDO ALTERNATIVO,
di Stefananda

44

In questo folle volume vengono raccolte e presentate alcune delle più celeberrime avventure umane, disumane, esoteriche e professionali dell'autore.
16 storie assurde, tragicomiche, stralunate, ma soprattutto VERE.
"Questo è un libro scritto per far ridere, per far pensare e per farvi sollevare l’Energia Kundalini. È la migliore risposta possibile, naturale ed ecologica al Viagra" (il Maestro Stachofeka Enagakata Roshi).

Prezzo di copertina: 11,00 euro
prezzo scontato: 9,00 euro

SEXANANDA
LA VERA ARTE DEL TANTRA,
di Stefananda
Un antico manuale indiano, vecchio di 7.000 anni, viene rinvenuto in
un misterioso bauletto verde, in uno storico quartiere di Roma: questo prezioso testo cela in sé gli intrigantissimi quanto proibitissimi
segreti dell'arte tantrica, incredibilmente attuali e rivolti all'uomo e
alla donna di oggi. Forse un profetico testo di un antico Nostradamus
d'Oriente? Quale che sia la verità, questo libro ci propone l'arduo scopo
di comprendere da vicino un grande dilemma nella vita di ognuno: il
FEFFO.
Contiene esercizi illustrati: praticissimi, eloquentissimi, tantrissimi.

Prezzo di copertina: 11,00 euro
prezzo scontato: 9,00 euro
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CORSI SPECIALI, UN PO’ PARTICOLARI

Corso di AUTOMASSAGGIO
Condotto da STEFANO FONTANA

SABATO 16 FEBBRAIO
L'Automassaggio consiste in svariate manipolazioni, abbastanza semplici, che ognuno può eseguire su
se stesso; occorrono solo pochi minuti al giorno per rilassarsi e sentirsi meglio, grazie ad una pratica accessibile, alla portata di chiunque. Senza la necessità di alcun materiale, ci si può rimettere in forma, togliere la
stanchezza ai muscoli e mantenerli elastici, ben irrorati e nutriti, sedando inoltre le tensioni del corpo e della
mente. Toccare e massaggiare il proprio corpo è anche un ottimo mezzo per imparare a prendere coscienza
di sé stessi ed accettarsi meglio: infatti, le tecniche dell'automassaggio sono un ottimo strumento del quale
disponiamo per conoscere, rilassare, tonificare ed apprezzare di più il nostro corpo. Rappresentano, dunque,
un mezzo di autocura e di autostima. Infatti, con questo rimedio semplice e molto economico imparerete a
gradirvi, gratificarvi, ricompensarvi e amarvi di più. Praticato al mattino, aiuta a svegliarsi e ad affrontare al
meglio la giornata che inizia; praticato alla sera aiuta corpo e mente a liberarsi dalla tensione accumulata e
prepara ad un sonno tranquillo, profondo e ristoratore. Di conseguenza ci si alzerà anche meglio, più riposati e più disponibili. È comunque utile e benefico in qualsiasi altro momento lo si voglia. Del resto, l'automassaggio non richiede molto tempo, pochi minuti sono sufficienti e risultano essere sempre ben spesi o
meglio, investiti.
PROGRAMMA di AUTOMASSAGGIO
Comunicare col proprio sé corporeo
Riappropriarsi del corpo
Esplorazione ed accettazione del corpo
Tonificare muscoli e circolazione sanguigna e linfatica
Rilassare il sistema nevoso
L'apprendimento dell´automassaggio generale
Esercizi per la mattina e per la sera
L’autotrattamento estetico: trattamento per addome e fianchi, per la cellulite e per il ringiovanimento del viso
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.30/13.00
Occorrente da portare: tuta e plaid.
Materiale incluso: dispensa completa illustrata.
Costo: 50,00 euro
____________________________________________________________________________________________

AUTOIPNOSI
& RILASSAMENTO PROFONDO
Distensione, autosuggestione, metodi & formule per il cambiamento personale
Condotto da STEFANO FONTANA

SABATO 9 MARZO
Questo corso si propone di introdurvi allo studio e all’esperienza pratica di alcune fra le più efficaci tecniche
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di rilassamento profondo e di autoipnosi.
Già di per sé il rilassamento è un potente mezzo per contrastare stress, ansia, tensione, stati mentali negativi, mancanza di energia, del tutto privo di controindicazioni.
Portando più in profondità questo stato psicofisico, è possibile accedere a una condizione di leggera e piacevole trance, la quale permette una via di comunicazione diretta col proprio subconscio. Questo particolare
stato interiore è definito come “autoipnosi”: esso sfrutta la naturale capacità della mente umana di produrre e sperimentare una consapevole alterazione della coscienza, che viene autoindotta dal praticante e rimane sotto il suo esclusivo e personale controllo.
Ed è così che attraverso delle tecniche semplici, affidabili, sicure e prive di qualsiasi rischio, possiamo imparare a sfruttare al meglio le nostre risorse interiori e quelle del nostro subconscio, la nostra “mente profonda” che può mobilitare le sue potenti energie finalizzandole verso una cospicua varietà di scopi: miglioramento del carattere, risoluzione di cattive abitudini (vizi, manie, tic) e atteggiamenti mentali negativi, sviluppo ed ampliamento delle proprie potenzialità individuali, gestione di ansia, stress, nervosismo, abilità nel
raggiungere le proprie mete, maggiore efficienza psicofisica, eccetera.
L’autoipnosi rappresenta, senza alcuna ombra di dubbio, una risorsa sicura ed efficace per coltivare ed
estrarre il meglio da se stessi. Permettendo l’acquisizione di nuove abilità e capacità, può essere vantaggiosamente impiegata per ottenere il meglio in ogni settore: nello studio e nell’apprendimento, nello sport, nell’attività professionale, nella vita relazionale e nella crescita personale.
NEL PROGRAMMA
Tecniche di distensione psicofisica
I principi e le norme dell’autosuggestione
L’utilizzo delle formule e delle affermazioni
L’utilizzo delle immagini mentali
Tecniche di autoinduzione ipnotica
Esercizi e test per indurre ed approfondire la trance
Procedure per focalizzare e concretizzare i propri obiettivi
46

INFORMAZIONI GENERALI
Orari: ore 10.00/16.00
Cosa portare: materiale per appunti, abbigliamento comodo.
Materiale didattico fornito: manuale e audioesercizi per la pratica personale.
Costo: 120,00 euro
____________________________________________________________________________________________
Sulla scia dei successi letterari più in voga in questo periodo...

MONEY! L’ENERGIA DEI SOLDI
OSA CAMBIARE ECONOMICAMENTE LA TUA VITA!
Attenzione! Questo seminario serve a educare le persone a vivere nell’abbondanza.
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

SABATO & DOMENICA, 30/31 MARZO
TUTTI POSSONO DIVENTARE PERSONE DI SUCCESSO, ESPANDERE IL PROPRIO
POTENZIALE CREATIVO E RAGGIUNGERE LO STILE DI VITA DESIDERATO!
Il corso, creato per dare l’opportunità di considerare il denaro come Energia e, in quanto tale, strumento per ottenere una vita serena e rilassata, insegna come sia facile produrlo, gestirlo e goderselo!
Molte persone si sentono insicure e non ottengono ciò che desiderano dalla vita perché molto spesso non
sanno cosa vogliono veramente e si sentono vittime di un destino ingrato. L’obiettivo di questo corso è far
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comprendere che NON SIAMO NATI PER SOFFRIRE, MA PER ESSERE FELICI, e per godere di un’esistenza ricca ed appagante anziché piena di stenti e rinunce.
ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO CORSO:
- Definire il proprio scopo nella vita e migliorare il rapporto con il denaro in accordo con le proprie mete
- Far combaciare desideri e obiettivi in modo da avanzare senza conflitti interiori
- Riconoscere e superare blocchi e vecchi schemi di pensiero e comportamento riguardo il denaro
- Comprendere cosa rappresentano per noi i soldi, che valore diamo loro, se li consideriamo o no nostri amici
- Risolvere le emozioni e i comportamenti improduttivi quali paura di fallire, del rifiuto, imbarazzo a desiderare il denaro ecc., che interferiscono con il raggiungimento del successo economico
- Abbattere tutti gli ostacoli che ci impediscono di raggiungere il benessere materiale
- Trovare nuovi modi per produrre denaro, imparare ad amministrarlo e spenderlo in modo altrettanto divertente e creativo
- Rendere redditizi i propri hobby e talenti
- Imparare a dare al denaro il suo giusto valore: né farsi dominare da esso o esserne schiavo, né sprecarlo
- La responsabilità di essere ricchi
Il seminario, pur proponendo una parte teorico esplicativa, dà ampio spazio al lavoro pratico, individuale e
di gruppo, al fine di evidenziare e risolvere i blocchi che ognuno presenta nei confronti del denaro, e
aiutare ad assumersi la responsabilità delle proprie motivazioni in modo da ottenere una vita felice e ricca
di benessere.
COSÌ COME CI HANNO CRESCIUTO NELLA CONVINZIONE CHE LA VITA È SOFFERENZA
E SACRIFICIO, POSSIAMO CAMBIARE IDEA E DICHIARARE CHE L’ESISTENZA È UN
MAGNIFICO REGALO, È GIOIA, RICCHEZZA, DIVERTIMENTO, ED È PIENA DI SORPRESE, OCCASIONI E OPPORTUNITÀ
L’INSEGNANTE - DORIANA DELLEPIANE
È una formatrice e counselor diplomata ASPIC, con precedente formazione in PNL e insegnante di
Psicocibernetica e visualizzazione creativa. È autrice di numerose opere dedicate al benessere (pubblicate
dalle Edizioni ISU). Oltre alla sua cooperazione ultra-ventennale con l’ISU di Roma, a Genova ha collaborato con lo Studio medico Amal in qualità di counselor, a Milano come docente all’ ANPSI e con altri Centri italiani come docente e terapeuta.
Ha collaborato con la CONSOB (palazzo della Borsa) di Milano, con un incarico di docenza riguardante il
seminario dal titolo "Tecniche di rilassamento".
INFORMAZIONI GENERALI
Orari del corso: sabato, ore 10/18 e domenica, ore 10/16 (comprensivi di pausa caffè e pausa pranzo)
Occorrente: portare materiale per appunti, forbici e qualche rivista (del tipo mensile o settimanale, con
immagini).
Costo: 220,00 euro.
____________________________________________________________________________________________

MAGIA RADIONICA
Simboli, onde e conoscenza: corso teorico pratico di RADIONICA e RADIESTESIA
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

SABATO & DOMENICA, 30/31 MARZO
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 scaturi-
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scono 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…
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PROGRAMMA
- 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
- 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 del corso: sabato, ore 10/18 e domenica, ore 10/16 (comprensivi di pausa caffè e pausa pranzo)
Occorrente: abbigliamento comodo e materiale per appunti.
Costo: 250,00 euro
Materiale didattico incluso: quadranti e schemi radionici
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DIEN CHAN:
LA RIFLESSOLOGIA
FACCIALE VIETNAMITA
A cura della Redazione

Intervista con l'insegnante Ombretta De Annuntiis

F

ra le discipline nuove,
appena inserite nelle attività
programmatica
dell'Istituto di Scienze Umane, abbiamo questa riflessologia facciale vietnamita che per noi è una novità assoluta, benché già presente sul territorio italiano da diversi anni. Ne parliamo sulle linee essenziali con la
nostra insegnante Ombretta De
Annuntiis, invitandovi a partecipare
ai suoi corsi che si possono seguire
sia come operatore che come autotrattamento giornaliero

suo nome originale è
DIEN CHAN. Nel paese
di origine la tecnica si
attua con delle pressioni
più o meno intense sul
volto con strumenti
molto fini (un po'
aggressivi). In Italia,
grazie agli studi e ricerche di oltre 20 anni dei
Maestri Cofondatori
BEATRICE MORICOLI e
VITTORIO BERGAGNINI, è stato possibile trasformare questa tecnica
in TERAPIA sviluppandola e rendendola perfetta per l occidente.

LA RIFLESSOLOGIA FACCIALE COS' È?
La R F è una terapia vibrazionale
che consente di lavorare su stessi in
totale autonomia per cercare di
riportare in equilibrio delle problematiche che sono a carico di organi
interni ed anche dell’apparato
osteo/articolare/muscolare.
Consente a chiunque di auto-stimolarsi al presentarsi di un qualsiasi
tipo di sintomo che si manifesta nel
proprio corpo, ogni giorno, ogni volta
che lo si desidera.
Nonostante sia nata di recente la
R F è diventata la più diffusa perché
è quella di più semplice applicazione.
Potersi trattare da soli, poi, dà
risultati insperati.

COME AGISCE?
Lavorando
una
“zona del viso” che corrisponde ad una, o più di
una, delle venti mappe
che studiamo con il
DIEN CHAN. non facciamo altro che stimolare il
sistema nervoso, grazie
ad una leggera pressione, i ricettori periferici che sono
posti generalmente sulla pelle.
L'impulso cosi scaturito percorrerà
un tragitto, andando a stimolare la
corteccia cerebrale. Da qui, grazie
sempre al sistema nervoso, prima
centrale e poi periferico, arriverà
l'informazione direttamente all'organo/apparato che in quel momento

DOVE NASCE LA TECNICA?
Nasce negli anni '80 in Vietnam. il
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necessita di una maggiore attenzione.
COME SI SVILUPPA IL LAVORO?
Abbiamo detto che la riflessologia
nasce come tecnica di autotrattamento, quindi se tutti i giorni dedichiamo del tempo al nostro viso in
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maniera consapevole e quindi aiutati
da mappe “intuitive”, possiamo parlare di un’efficace CURA PREVENTIVA.
Se invece purtroppo il blocco
energetico è già conclamato o addirittura cronicizzato, ci si può avvalere di un riflessologo iscritto all '
A.I.R.F.I.
Le sedute possono durare dai 30
ai 60 minuti, Prima di tutto c'è una
parte discorsiva, dove sia il ricevente
che l’operatore possono conoscersi
meglio. Si può effettuare il trattamento sia su di una sedia che su un
lettino terapeutico. È totalmente
indolore, ed è proprio grazie allo
stato di benessere e rilassamento
che si ottengono i migliori risultati.
Altra opportunità: il
PRONTO SOCCORSO! In
fase acuta lavoriamo in
modalità di pronto soccorso, con trattamenti di qualche minuto per attenuare il
dolore.
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un protocollo uguale per tutti.
Dobbiamo semplicemente chiederci: cosa, “oggi”, mi dà più fastidio?
Possono essere tantissime le possibilità di intervento, grazie alle
tante mappe che troviamo sul volto e
non sono mai le stesse.
Ogni volta ci sarà una possibilità
diversa di lavoro
PUÒ AVERE APPLICAZIONI
SPECIFICHE IN DETERMINATE PATOLOGIE, FREQUENTISSIME AI GIORNI NOSTRI?
Si! Può lavorare sugli effetti collaterali che alcune medicine danno.

COSA SI PUÒ TRATTARE CON LA RIFLESSOLOGIA?

Pensiamo ai rimedi chimici invasivi
(per esempio la chemio); possiamo
lavorare sui disturbi che possono
nascere di volta in volta, dolore, mal
di testa, febbre, nausea, disturbi del
sonno ecc. Seguire il sintomo!
Poter insegnare cosa fare quando
si è in difficoltà renderà la persona
libera di vivere quella malattia “particolare” con una dignità totalmente
diversa.
QUINDI SUPPORTA ANCHE
LA MEDICINA UFFICIALE?
La R F è perfetta perché non si
assume nulla per bocca che potrebbe
avere degli effetti spiacevoli qualora
si seguissero già prescrizioni mediche: non vengono inseriti
aghi, non c'è invasione di
alcun tipo: tramite le nocche
delle nostre dita, lavorando
sul nostro viso, abbiamo la
possibilità di dire al nostro
corpo che abbiamo fiducia
nella possibilità che ognuno
di noi ha, nel profondo, di
riportasi in equilibrio.

Ogni patologia ha la possibilità di essere lavorata
prendendosi cura dell’apparato all' interno del quale
l’organo ha manifestato il
problema.
Come diciamo spesso:
con la R F SEGUIAMO IL
SINTOMO!
“SEGUIRE IL SINTOMO”, COSA SIGNIFICA?
Semplicemente che dobbiamo ascoltare il nostro
corpo. Lui è bravissimo a
inviarci messaggi di aiuto,
sta a noi poi capirli e agire
di conseguenza. Posso avere
anche una patologia “importante”, ma ognuno di noi ha
una reazione diversa, pur
avendo la stessa malattia.
Non possiamo fare di tutta
l'erba un fascio. Non esiste
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO
di Vittorio Calogero

VEGETARIANO O “CARNIVORO”?

A

nche su questo argomento
importante e dibattuto bisogna prima di tutto sbarazzarsi dei falsi miti che si possono sintetizzare nella domanda ricorrente: “E se
non mangio carne che cosa mangio”?
Ci sono pregiudizi fortemente
radicati, in base ai quali la carne è
“indispensabile” per evitare l’anemia,
per avere energia, per prevenire
carenze nutrizionali. Molti, ancora
adesso, quando pensano alle proteine
le associano alla carne. Il dogma che
considera le proteine animali come le
migliori in assoluto continua ad essere accettato passivamente. Il loro consumo è associato all’idea di benessere
e di civiltà, tanto che esse vengono
chiamate “nobili”.
In realtà aumentano sempre più
gli studi che mettono in evidenza
come le proteine vegetali, prima considerate di “qualità inferiore”, siano
in realtà quelle più appropriate per la
nostra salute. Il corpo può ottenere
tutti gli aminoacidi essenziali dalla
naturale varietà di vegetali reperibili
giornalmente nei nostri mercati.
L’esperienza di milioni di vegetariani e vegani nel mondo, dimostra
che un’alimentazione vegetale non
solo è adeguata, ma comporta benefici per la salute e la prevenzione di
diverse patologie. L’American Dietetic
Association (associazione dietetica
americana) e l’associazione canadese
dei dietisti hanno riconosciuto che le
diete vegetariane correttamente
bilanciate sono salutari, adeguate dal
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punto di vista nutrizionale e portano
benefici alla salute, nella prevenzione
e nel trattamento di alcune patologie.
Chiarito tutto ciò, non vogliamo
però nemmeno che la carne sia considerata un tabù e si diventi ossessivi:
se andando a cena con gli amici, ci
servissero una zuppa di verdure con
brodo di pollo, o una pietanza con dei
minuscoli pezzettini di carne, non
dovremmo preoccuparci. Ognuno di
noi deve trovare il proprio equilibrio e
soddisfazione nello scegliere il proprio regime alimentare. Nessun metodo è accettabile se si toglie il piacere
di vivere.
La maggior parte di noi vive entro
confini culturali, che definiscono le
nostre preferenze ed abitudini alimentari. Esiste una dimensione etica
del cibo, con valori e comportamenti
ritenuti giusti e sbagliati, come ci
sono stati inculcati fin dai primi anni
di età.
Quello di nutrire il proprio corpo
potrebbe sembrare un semplice atto
quotidiano. Eppure, fa notare Paolo
Bellingeri, quante sono le implicazioni che questo atto può avere. “Siamo
ciò che mangiamo. Esprimiamo con
gli alimenti le emozioni le ansie e le
aspirazioni cui siamo spinti dal contesto culturale”.
Ma qual è il corretto modo di
nutrirsi? In una grande città piena di
fast food, circondati da annunci che
propagandano cibo-spazzatura (junk
food), vivendo in un ambiente tossico,
anche sul piano alimentare, come
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possiamo scegliere il cibo appropriato
per noi?
Nonostante la grande quantità di
libri sulle diete, articoli e riviste sulla
salute, la grande quantità di informazioni disponibili, solo poche persone
sanno veramente come avere cura
della propria salute.
Nella sua opera “The Chine Study,”
il prof. T. Colin Campbell osserva che
nonostante la grande quantità di
conoscenze sui legami tra nutrizione e
salute, la vera scienza è stata sepolta
sotto l’ingombro di informazioni irrilevanti o addirittura dannose, propaganda industriale, diete pericolose che
seguono mode passeggere.
Mettendo a frutto quaranta anni di
studi e ricerche, Campbell ridefinisce
la nozione di buona alimentazione,
elencando le numerose indagini ed
esperienze che dimostrano che il cibo
può cambiare la nostra vita, e che
un’alimentazione appropriata è l’arma più potente che abbiamo a nostra
disposizione per prevenire le malattie.
Anche le malattie cardiache e
certe malattie degenerative possono
essere prevenute e addirittura regredire con una dieta salutare.
Campbell fa appello alla nostra
intelligenza, piuttosto che alla nostra
capacità di seguire una ricetta o un
menù pianificato, e ci offre una via
migliore per mantenere la salute.
In poche parole una dieta salutare
dovrebbe essere fondamentalmente a
base vegetale, evitando certi pericoli
per la salute costituiti dal consumo
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generalizzato di cibi animali, come
carne, latticini e uova.
Le basi scientifiche di questo
approccio nutrizionale sono ottenute
attraverso osservazioni e misure che
hanno condotto a queste scoperte.
I benefici che possiamo ricavarne
sono molto più imponenti di ogni altra
medicina o chirurgia usate nella pratica medica.
Sono stato sempre interessato a
questi argomenti documentandomi su
numerosi libri sull’alimentazione,
spesso presentati con titoli accattivanti e promesse di salute e benessere. Molte opere sono in sintonia con i
principi da me esposti, mentre altre
continuano a dare per scontati dei
luoghi comuni che ricalcano informazioni distribuite da compagnie farmaceutiche o associazioni di produttori
di certi alimenti a base di carne, formaggi, cibi raffinati.
Quasi tutti si richiamano a studi e
ricerche di qualche tipo, per cui mi
chiedo che cosa possa considerarsi
veramente “scientifico”. Io ho espresso il parere che la scienza non fornisce verità assolute. La scienza ci dà
delle opinioni, e spesso quelle con più
soldi alle spalle diventano la versione
ufficiale accettata.
Dobbiamo evitare il dogmatismo
delle opinioni che vengono dalla
scienza. Questa si trasforma in ideologia quando fa apparire come verità

sacrosante le preferenze e le scelte
degli scienziati.
Volendo evitare questo errore, io
esprimo le mie convinzioni basate sui
miei studi e la mia esperienza di oltre
trenta anni, e ritengo che se le persone interessate a migliorare la propria
salute avessero la forza di fare esperienza diretta, scoprirebbero quello
che per loro è più appropriato.
Il mio consiglio è quello di stare
alla larga da tutte le diete iperproteiche, a cominciare da quella che ha
preso il nome dal Dr. Atkins, che si
trovano in libreria negli scaffali riservati ai libri per la salute. Queste diete
alla moda, anche secondo il parere
del Prof. Campbell, incorporano il
peggio della medicina, della scienza e
dei mass media. Chi vuole conoscere
in dettaglio gli svantaggi e i pericoli di
queste diete è vivamente invitato a
consultare l’eccellente opera di
Campbell, The China study.
Piuttosto che farci influenzare
dalla pubblicità dei grandi produttori,
interessati più al profitto che alla
salute dei cittadini, potremmo imparare molto osservando i modelli alimentari della maggior parte delle culture del mondo. Per millenni l’uomo
ha coltivato e salvaguardato i cereali
facendone il suo cibo di base. In Cina
e in India, come in altri paesi orientali, si è coltivato e consumato per millenni il riso e, in misura minore, altri

Secondo il parere di molti nutrizionisti e studiosi, questo è il più importante libro
sulla nutrizione che sia stato pubblicato negli ultimi decenni.
Il Dr. Dean Ornish, medico nutrizionista, ha definito il Dr. Campbell, un gigante nel
campo della nutrizione.
Altri hanno considerato questo studio come la prova più convincente sulla possibilità di prevenire malattie cardiache, cancro ed altre malattie occidentali per
mezzo dell’alimentazione.
Le conclusioni contenute nel libro sono basate su 750 referenze bibliografiche,
che includono centinaia di pubblicazioni di altri ricercatori.
Dopo un’analisi documentata delle superstizioni ed errori delle diete moderne,
l’autore spiega chiaramente la connessione tra la nostra salute e quello che mangiamo, mettendo in evidenza i benefici e i vantaggi di una alimentazione basata in modo predominante su alimenti vegetali. Questo sarebbe il modo migliore per promuovere la salute e ridurre enormemente
il rischio di molte malattie degenerative caratteristiche delle nostre
società occidentali opulente.
Jeff Nelson, presidente di VegSource.com (il sito sull’alimentazione
più visitato nel mondo), nel presentare il libro così scrive: “Ci sono
tanti libri sulle diete e la salute, ma la maggior parte hanno una
cosa in comune: l’obiettivo di vendere qualche cosa. L’obiettivo del
Prof. Campbell è la verità”.
THE CHINA STUDY è basato su rigorose ricerche scientifiche e
non su grossolane ipotesi di diete alla moda. Ogni ricercatore e
consulente di salute dovrebbe leggere questo libro, consigliato
anche a chi volesse veramente prendersi carico della propria
salute.
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cereali. Le popolazioni indigene
dell’America centrale e del Sud
America, per secoli, già prima dell’invasione coloniale, utilizzavano il
mais, la quinoa, l’amaranto come cibi
principali, cui facevano da complemento fagioli ed altre piante.
C’è una mole enorme di prove
scientifiche che identificano la dieta a
base di cereali integrali, verdure, proteine in gran parte di origine vegetale,
come la più sana. Cito per esempio un
rapporto del 2001 pubblicato sul giornale dell’Associazione dietetica americana, dal quale risulta che su quarantacinque studi che avevano esaminato il rapporto tra cereali integrali e
cancro, quarantatré rilevavano che il
consumo di cereali forniva una efficace difesa contro il cancro.
In conclusione, utilizzando cibi
appropriati di origine vegetale, possiamo abbassare il colesterolo e prevenire la maggior parte delle malattie
del benessere, come cancro, diabete,
disturbi cardiaci ed altre malattie
degenerative. Una buona dieta, costituita principalmente da cereali integrali, verdure, leguminose è l’arma
più poderosa che abbiamo contro le
malattie. Infine, oltre a ciò che si mangia, è importante anche come si mangia. Wallace Wattles nei suoi libri consiglia di concentrarsi completamente
sulla masticazione del cibo. Quando
sei completamente presente mentre
mangi, il sapore del cibo è particolarmente intenso e squisito; quando lasci
vagare la mente, il gusto praticamente svanisce.
ALCUNI FRA GLI AFORSIMI PREFERITI DA VITTORIO CALOGERO
“L’alimentazione deve essere la base
di ogni terapia medica, è così che la
specie umana è sopravvissuta per millenni, prima che esistesse la scienza”.
(Max Gerson)
“La scienza dell’alimentazione è molto complessa, ma
nutrirsi bene è molto facile”
(Suzanne Havala)
“Quando la salute manca la
saggezza non si rivela, l'arte non si
manifesta, la forza non vince, la ricchezza diventa inutile l'intelligenza
non può essere usata”. (Herophilos)
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RAFFORZARE
L’AURA
di Murry Hope
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rà a ostacolare certe influenze
sgradite, ed ecco quindi, a beneficio
dei principianti, alcuni elementi per
riuscirci.

zioni dell’ammalato.
Con l’evoluzione psichica l’aura
tende ad espandersi, ed è estremamente evidente nei vecchi saggi e in
coloro che stanno molto ‘avanti’.
Ecco perché i santi, o coloro che
conducono vita da santi sono spesso ritratti con un’aureola intorno
alla testa e addirittura con un raggio di luce che discende dall’alto
sull’aureola. Coloro tra noi che
hanno lavorato con medium caduti
in una trance genuina ricorderanno
di aver assistito esattamente allo
stesso fenomeno quando un’entità o
un’intelligenza di luce manda i suoi
impulsi nella mente del medium
attraverso l’aura intorno alla testa
di questi.
L’aspirante medium o occultista
deve perciò, prima di ogni cosa,
imparare a controllare la propria
aura, in modo da evitare che altre
menti possano sopraffare la sua.
C’è un antico detto: ‘Se tiri il diavolo per la coda, si metterà a strillare’. Ciò significa, in effetti, che se come ho già detto - fate del bene in
questo mondo o sarete apportatori
di luce, impedirete che ci siano
degli angoli bui e farete disperdere
i ‘cattivi’ in tutte le direzioni. Perciò
chiunque cominci a praticare nel
campo delle tecniche mentali probabilmente si scontrerà, in alcune
occasioni, con certi ostacoli.
Imparare a rafforzare l’aura aiute-

gni cosa vivente possiede
un’aura, che è un campo
di forza o di energia che
circonda il suo involucro fisico.
Quest’aura agisce come un guscio
protettivo contro molte cose, tra cui
le malattie, gli attacchi provenienti
da altre menti o da altre intelligenze; assicura la buona conservazione
delle naturali energie fisiche e mentali e così via. Se la nostra aura
rimane in un modo o nell’altro danneggiata, allora possiamo essere
attaccati da elementi impuri, con
risultati disastrosi. Io ho lavorato
per molti anni nel campo medico e
ho potuto vedere un’ampia dimostrazione di ciò. Persone che sono
state vittime di brutte cadute (le
quali fanno spostare l’aura)
mostrano spesso segni di altri disturbi nei mesi seguenti, e sempre in
posti nei quali l’aura è stata interrotta o è andata fuori sincronia.
Analogamente, l’aura mostrerà
all’occultista esperto, o allo studioso nel campo psichico o al medium,
cosa c’è che non va in una persona
ammalata per la quale i normali
metodi clinici non sono in grado di
emettere una diagnosi. L’aura presenterà delle zone offuscate, delle
interruzioni, delle irregolarità e
così via nei casi in cui ci sia una
malattia mentale o fisica, e quindi il
colore (o la mancanza di esso) aiuterà il guaritore a valutare le condi-

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

IL CONTROLLO DELL’AURA
L’aura, essendo fatta di una
sostanza o frequenza più sottile
della materia, funziona allo stesso
livello o alla stessa velocità del pensiero. Perciò la si può controllare
attraverso il processo del pensiero.
In altre parole, potete ‘pensare’ la
vostra aura aperta o chiusa a
vostro
piacimento.
All’inizio,
comunque, tutto ciò non è facile, un
po’ come l’andare in bicicletta, che
pare così semplice quando vediamo
il bambino della porta accanto che
lo fa tranquillamente. Ma per l’adulto che monta in sella per la prima
volta, il problema di tenersi in equilibrio può essere notevole, e le
cadute possono essere dolorose.
Ecco una semplice tecnica basata sui colori. I colori più sicuri e
puri, quando si parla dell’aura,
sono il blu e il bianco. Ora, noi tutti
abbiamo presente una grossa busta
di plastica, del tipo che usano le
lavanderie e le tintorie per metterci
i vestiti puliti da tenere al riparo
dalla polvere. Immaginate semplicemente di infilarvi in una di queste
buste, di color azzurro chiaro o
bianco, di entrarci interamente e
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chiuderne per bene l’orlo sopra la
vostra testa. Però la vostra busta di
plastica per la protezione della
mente dovrà essere a tenuta stagna, incontaminabile e a prova di
proiettili astrali... capite ciò che
voglio dire; e riuscirete a guardarvi
attorno attraverso di essa senza
rendervi neppure conto che essa sia
lì, una volta che sia in posizione.
Per quanto riguarda il fatto di chiuderla in cima, qui potete usare un
primo simbolo di protezione, in
armonia con le vostre convinzioni
personali. Se siete cristiani, potrà
piacervi immaginarci, in cima, una
croce d’oro o d’argento; un taoista
potrà preferire il simbolo dello yin yang; un kabbalista un simbolo del
sephirot, gli ermetisti un caduceo e
così via.
Se l’idea moderna della busta di
plastica non vi piace, un mantello
dai colori puri o di luce chiara funzionerà altrettanto bene. Ricordo
che da ragazzo vidi una statua della
Vergine Maria abbigliata di un mantello color azzurro cielo che la
copriva dalla testa ai piedi, e che in
alto si trasformava in un diadema di
stelle che le circondava la testa.
Questo è un bellissimo esempio di
copertura dell’aura, ma se siete uno
di quei maschilisti ad oltranza che
amano tenersi alla larga dal principio femminile (peccato, perché
dovrete venire ai ferri corti con
esso, prima o poi), che ne dite di
una luccicante armatura completa
di elmetto da Minerva? Dopo tutto,
questa dea greca era la più forte di

tutti i guerrieri, essendo riuscita a
trionfare sullo stesso Marte, dio
della guerra. Ma a differenza di
Marte, che combatteva per divertimento, Minerva combatteva solo
per difendersi, e ciò nasconde una
verità occulta...
Ecco, perciò, che imparare a
controllare l’aura e mantenerla
inattaccabile non è molto difficile,
ma è semplicemente una questione
di controllare la propria mente.
Dopo un po’ di tempo, diventa un
fatto automatico, e vi accorgerete di
essere in grado di espandere e contrarre l’aura a vostro piacimento.
Un occultista o medium esperto,
che non desideri far avvertire la sua
presenza quando entra in una stanza, può contrarre la propria aura, o
‘mascherarla’, come diciamo noi,
poiché non sempre è consigliabile
scoprire le proprie carte. Il colore
dell’aura può cambiare nel corso
di differenti stadi evolutivi, ma è
preferibile evitare i colori eccitanti intorno alla zona della
testa durante sedute medianiche o riti occulti. E se vi accorgete che qualcuno insieme a
cui state operando emette
un’aura di colore rosso brillante oppure marrone scuro
intorno alla testa, richiudetevi immediatamente in voi
stessi, e se è possibile interrompete il circolo.
Il bianco, il blu, certe
sfumature di verde o il lilla
chiaro sono colori accettabili nell’aura intorno alla

testa durante periodi di attività psichica; se invece riscontrate un’aura
color oro o argento, allora sarà
meglio ancora. Ricordate che è la
VOSTRA MENTE a controllare l’aura. I guaritori possono ripulirla per
voi ed aiutarvi a ricostituirla dopo
periodi di malattia o dopo un’iniziazione, ma analogamente al vostro
corpo essa è il vostro veicolo personale e il modo in cui la trattate una
volta che ne abbiate acquisito consapevolezza dipende da voi.
(Tratto da:
“DIFESA MAGICA
MANUALE DI PROTEZIONE
MENTALE” - Edizioni ISU)

Questo volume, divenuto un classico delle scienze magiche e psichiche,
è ricco di consigli ed esempi pratici frutto dell'esperienza diretta dell'Autrice e della sua
notevole competenza. Coloro che sono interessati allo studio delle tematiche psichiche, esoteriche
e medianiche lo apprezzeranno sicuramente.
Tra gli argomenti trattati nell'opera: lo sviluppo delle facoltà psichiche; le leggi occulte; come rafforzare l’aura; simboli per la protezione cosmica; simboli personali e simboli divini; la mente al di
sopra della memoria; gli attacchi psichici; i sogni e i viaggi astrali; i chakra e le guarigioni; l’attività psichica nelle pratiche magiche; il problema della reincarnazione; le iniziazioni; il sistema della
loggia; gli elementali e le forme-pensiero; gli esorcismi; dieta ed evoluzione psichica; gli animali e
l’autodifesa psichica; cose da fare e cose da non fare: tecniche e istruzioni pratiche.
Prezzo di copertina: 16,00 euro - prezzo scontato: 13,00 euro
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INTRODUZIONE ALLO

YOGA
TERAPEUTICO
di Ugo Plez

LO YOGA È UNO STRUMENTO PER CONOSCERE SE
STESSI

sono scaturite discipline interamente nuove, quali la psicobiofisica
ed altre. Diciamo questo per sottolineare come oggi chi torce il muso
davanti allo Yoga lo fa o perché è
poco aperto mentalmente, oppure
perché deve salvaguardare precisi
interessi.
Lo Hatha Yoga è un sistema di
autoeducazione, il più completo che
possa esistere, per porre sotto controllo il corpo e tramite esso le funzioni mentali che ne dipendono.
Il nostro corpo comprende due
tipi di organi: quelli volontari, il cui
lavoro è perciò stesso cosciente e
quelli involontari, il cui lavoro sfugge alla coscienza.
Il metodo dello Hatha Yoga consiste nel rendere cosciente e quindi
volontaria qualunque funzione del
corpo. Il buon funzionamento degli
organi dipende dall’equilibrio di
due sistemi regolatori del corpo: il
sistema vagotonico inibente e il
sistema simpatico tonico eccitante.
Se prevale il primo in un organo le
sue funzioni saranno insufficienti.
Se prevale il secondo il suo lavoro
sarà eccessivo e l’organo stesso si
logorerà. La salute dipende dall’equilibrio dei due sistemi, i quali
costituiscono quel famoso dualismo
che nella medicina cinese viene
detto Yin e Yang e nello Yoga Ida e
Pingala. Questi due sistemi sfuggono completamente alla nostra
volontà cosciente. A questo proposi-
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i sono due forme di
Yoga. Vi è uno Yoga
“contemplativo” che fa
leva su virtù “lunari” quali la mitezza, la dolcezza, la fiducia. Esso
porta a stati di estasi accompagnati
da crescente lucidità e beatitudine
interiore. V’è poi uno Yoga detto
“della potenza” che fa leva su virtù
“solari” quali il coraggio, l’impeto,
la fredda logica. Esso porta ad un
crescente dominio psichico sulle
leggi naturali. Era in origine proprio di questo sistema richiedere
agli adepti un severo allenamento
psicofisico con l’intento di creare
degli uomini di acciaio pronti a
superare ogni dolore, ogni terrore,
ogni pericolo di cui è irto il sentiero
della potenza. Senonché tale sistema si è rivelato talmente utile che
anche le scuole contemplative lo
hanno in parte adottato. Non solo,
ma esso si diffuse col termine discutibile di Hatha Yoga anche fuori
dagli orizzonti tipici dello Yoga.
Educatori, medici d’avanguardia,
scienziati, laboratori cosmonautici
lo adottarono.
Si potrebbero raccontare molti
fatti curiosi relativi ai vari confronti tra la nostra antica scienza e
quella moderna, confronti dai quali
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to occorre fare un discorso molto
importante.
IL SIGNIFICATO INCONSCIO
DEGLI ORGANI
Gli organi che non sono governati direttamente dalla volontà
cosciente subiscono l’influenza dell’inconscio. Ora, per l’inconscio essi
assumono un significato completamente diverso che per il conscio.
Per esempio, se per la medicina il
cuore è una specie di pompa idraulica, per il nostro inconscio è la
sede dei sentimenti e ogni tensione
emotiva influisce sul suo funzionamento indipendentemente dalla
nostra volontà. Ecco perché talvolta
batte spasmodicamente quando
vorremmo che stesse quieto e talvolta manca quando, razionalmente, vorremmo che lavorasse alacremente… Chi non sa, ad esempio,
quanti, in momenti drammatici nei
quali il raziocinio richiedeva il massimo lavoro da parte del corpo,
hanno perso la vita perché contrariamente a quanto la volontà avrebbe voluto, sono svenuti o rimasti
come paralizzati, a dimostrazione
che il cuore, come gli altri organi
involontari, è governato dall’inconscio secondo principi o significati
totalmente diversi da quelli razionali.
Altro esempio: lo stomaco per la
medicina è una specie di sacca con-

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

55

jasmin

e

56

GENNAIO - MARZO 2019

tenente acidi corrosivi. Per il nostro
inconscio, però, è la sede degli istinti di ira e incorporazione ed essi
agiscono sul suo funzionamento
senza che la volontà possa intervenire. Citiamo un caso limite: tra
alcune persone che avevano approfittato di un viaggio all’estero per
mangiare dei cibi considerati
“tabù” al loro paese, si registrarono
persino casi di morte. Essi non credevano consciamente al “tabù” o
meglio, credevano di non credere.
In realtà il loro inconscio rifiutava
di incorporare quel cibo, perciò
esso ha reagito colpendo lo stomaco
il quale, nonostante fosse chimicamente sanissimo, si rifiutò di assimilare. Casi limite a parte, chiunque ha notato come, nonostante il
perfetto stato dello stomaco, il suo
funzionamento reale dipende dalla
psiche; ma non dalla psiche conscia, bensì da quella inconscia,
cosicché per quanto uno si imponga
di digerire, per quanto cerchi di
convincersi che non c’è nessun
motivo per non farlo, se l’inconscio
non è d’accordo saranno i suoi criteri ad imporsi sulla volontà
cosciente.
A proposito del significato
inconscio degli organi bisogna
aggiungere ancora qualcosa. Solo
una parte dei nostri organi ci sono
sensibilmente noti. La maggior
parte di essi ci sarebbe del tutto
sconosciuta se non ne avessimo
appreso l’esistenza, direttamente o
indirettamente, dal corpo di altri.
L’uomo ha sempre saputo di possedere un cuore perché lo ha sempre
sentito battere. Se invece qualcuno
non ce lo avesse detto non avremmo
mai saputo di possedere un pancreas e una ghiandola pituitaria, ed
anche coloro che ce l’hanno riferito
non l’hanno saputo direttamente da
loro stessi, ma indirettamente,
osservando il corpo degli altri. È
chiaro che solo sul primo tipo di
organi, ossia quelli immediatamente percettibili, si è andata stratificando nel corso dei millenni l’influenza psichica. Questi organi
sono stati via via caricati di tanti
significati proiettati nell’inconscio.
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Per riprendere l’ultimo esempio,
relativo agli organi che formano
l’apparato digestivo, lo stomaco è
l’unico di cui abbiamo coscienza
diretta e perciò è l’organo che riceve particolarmente l’influenza psichica. È dallo stomaco che partono
le malattie che possono attaccare
anche altri organi connessi all’apparato digestivo. Ponendo sotto
controllo volontario lo stomaco
anche altri organi annessi restano
sotto controllo e, poiché ciò è irrealizzabile contro il volere dell’inconscio, ne consegue che le funzioni
psichiche connesse con l’apparato
verranno corrette e rese consce.
Da qui si può vedere come, pure
essendo la base del lavoro di Hatha
Yoga fisica, i suoi risultati sono ben
al di là del solo piano fisico e toccano l’essere umano nel profondo. È
già implicito nel discorso fatto fin
qui che gli organi del corpo non
lavorano mai isolatamente. Essi si
raggruppano in sistemi e questi, a
loro volta, sono collegati
tra loro dalla
rete nervosa.
Tutto ciò che
accade a livello
psichico ha un
corrispondente
fisico e viceversa;
possiamo constatare come fisicamente, dentro il corpo,
la volontà psichica
trasmessa attraverso il sistema nervoso
dal cervello lungo la
colonna vertebrale sia
interrotta a livello dell’addome dal sistema
nervoso simpatico di
cui il plesso solare è il
centro principale. Qui si
autonomizzano
gli
impulsi psichici e la
volontà è sostituita dal
governo inconscio del
corpo ciò dispensa l’essere vivente dal dover controllare
continuamente
ogni organo, il che sarebbe irrealizzabile; ma d’altro canto come abbiamo visto questo è la radice della
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possibilità delle malattie fisiche e
mentali. Compito dello Yoga sarà,
ovviamente, non distruggere il lavoro automatico dell’organismo, ma
poterlo correggere volontariamente
quando è necessario.
(Tratto da: “CURARSI CON
LO YOGA – MANUALE DI
YOGATERAPIA”
Edizioni ISU)
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IL POTERE MENTALE,
di Stephen Sanders
Manuale di telepatia, suggestione
mentale e magnetismo personale.
Questo libro rappresenta la summa
di tutto ciò che fino ad oggi è stato
detto e scritto sul potere del pensiero e le sue magiche possibilità
di attrazione e di dominio sulla
realtà. Con numerosi esercizi
pratici, offre un vero e proprio training di
allenamento psichico basato sullo sviluppo della volontà,
della concentrazione e dell’energia interiore.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
AUTOIPNOSI MEDICA,
di Stephen Sanders
Testo dedicato all’autoterapia
mediante ipnosi, la peculiarità di
quest’opera è di essere specificamente dedicata al trattamento delle
affezioni fisiche, emozionali, mentali e psicosomatiche, con uno stile
semplice, comprensibile e diretto.
L’autoipnosi medica è un'applicazione scientifica specificamente applicata all'autoterapia fisica, emozionale e mentale. Il titolo di
quest’opera non deve far pensare a qualcosa di difficile
o di riservato a pochi iniziati, ma definisce bene l'orientamento del volume. Il libro non si dilunga in spiegazioni
complesse ed elaborate: esso si limita alla teoria essenziale necessaria e finalizzata soprattutto alla sperimentazione.
Prezzo di copertina: 14,00 euro
prezzo scontato: 11,50 euro
ATTRAVERSO LA MENTE,
di Stefano Fontana
Mediante la Psicocibernetica e l’acquisizione della capacità di produrre
a volontà “onde ALFA”, diviene possibile utilizzare proficuamente le
immense risorse del subconscio,
finalizzandole al raggiungimento dei
proprio obiettivi di vita e alla trasformazione positiva di sé. Testo molto
pratico, con esercizi progressivi e alla
portata di ognuno.
Prezzo di copertina: 13,00 euro
prezzo scontato: 11,00 euro
ASPETTI DELLO YOGA
Una preziosa raccolta di lezioni sullo Yoga che il Maestro
tenne a Hinznag, in Germania, nel 1979. Adatto sia ai
principianti sia agli esperti, descrive in maniera semplice
ma approfondita i principali aspetti dello Yoga: dalle

posture yoga al pranayama, dal mantra
alla meditazione, dalle regole etiche alla
legge del karma… un'opera indispensabile per tutti gli appassionati di yoga, di
spiritualità e di ricerca interiore. E un'occasione per scoprire un grande
Maestro Indiano.
Prezzo di copertina: 10,00 euro
prezzo scontato: 8,00 euro
KUNDALINI YOGA IN YOGATERAPIA,
di Satya Ram Singh
In questo testo vengono spiegate
ed illustrate dettagliatamente 40
sequenze di esercizi Yoga
Kundalini della scuola di Yogi
Bhajan, finalizzate alla terapia fisica, energetica e mentale. Un testo
davvero prezioso per tutti coloro che
aspirano ad ottenere o a recuperare
la propria salute per mezzo della pratica yoga, imparando sequenze complete ricche di esercizi, esposte con
difficoltà crescente.
Prezzo di copertina: 13,00 euro
prezzo scontato: 11,00 euro
PANCHAKARMA & SHATKARMA,
di S. V. Govindan
Metodi di purificazione Yoga &
Ayurveda, raccolti in un testo completamente pratico, una guida alla
conoscenza e all'applicazione dei
rimedi di purificazione, di ringiovanimento e di cura propri
dell'Ayurveda e dello Yoga, per la
prima volta messi a confronto,
rivelati in maniera accessibile al
grande pubblico, soprattutto
occidentale, ed esaurientemente spiegati ed illustrati.
Il manuale ha, come tema portante, la prevenzione, il ringiovanimento, il mantenimento e il recupero della salute,
del benessere e dell'equilibrio attraverso due scuole
complementari, lo Yoga e l'Ayurveda. L'opera è arricchita da numerose foto del Maestro ""in azione"", durante la
pratica di tecniche ed esercizi.
Prezzo di copertina: 11,00 euro
prezzo scontato: 9,00 euro
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