Note e contronote

L’Editoriale di Stefano Fontana

Ricevo a pochi giorni dal Natale questo comunicato dall'amico Vittorio Calogero (a cui cedo
volentieri la penna per questo Editoriale), che
molti di voi già conoscono per averlo seguito nei
suoi corsi o per averlo visto in qualche video su
YouTube, o meglio ancora per averlo apprezzato
nelle sue partecipazioni in alcuni seguiti programmi TV, come Italy Got’s Talent di alcuni
anni fa, dove riscosse un successo personale elevato.

C

are Amiche, cari Amici. Mi ricordo di avere già
scritto tempo fa una lettera di contenuto simile a quella che ricevete ora. Purtroppo le cose
non sono per nulla cambiate, anzi direi che a livello di
vita sociale sono peggiorate. Questo non significa che
dobbiamo abolire gli auguri e le festività. Piuttosto
potremmo dare alle stesse un significato diverso e approfittarne per riflettere sui nostri valori e aspirazioni, decidendo di attuare dentro di noi quei cambiamenti che vorremmo vedere nel mondo.
Lamentarsi dei politici, della corruzione dilagante, della
crisi di valori in cui stiamo vivendo, può essere uno sfogo
comprensibile, ma penso che non cambierà nulla.
Allora rimbocchiamoci le maniche e cominciamo subito a
mettere in pratica, per quanto possibile, nella nostra vita
quotidiana quei cambiamenti che vorremmo vedere nel
mondo, senza aspettare che Babbo Natale risolva i nostri
problemi.
A proposito, Voi cosa pensate delle feste comandate?

La parola stessa insospettisce, perché mi fa pensare che
c’è qualcuno che comanda, cioè impone i soliti rituali
consumistici/commerciali con il corollario di mercato,
concorrenza e manipolazione dei mass-media.
Per me Babbo Natale, la Befana, la Pasqua sono morte da
tempo, di malattia causata da stress, da cibo spazzatura
(junk food) e dalle le già citate usanze consumistiche.
Siamo bombardati da messaggi pubblicitari che ci promettono il piacere e la felicità e che, ovviamente, non
hanno come obiettivo il nostro benessere e tanto meno la
nostra libertà di scegliere. Tendono solo ad addormentare le nostre coscienze per renderci docili strumenti di un
sistema che serve agli interessi e alla volontà di dominio
di una piccola minoranza.
Nonostante gli auguri “convenzionali” che ci scambiamo
in occasione delle feste “comandate”, di compleanni, di
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anniversari, dentro di noi rimane il dubbio e lo scetticismo. La maggior parte degli esseri umani continua a soffrire di malattie, insoddisfazione esistenziale, difficoltà
di comunicazione, isolamento.
Potremmo affermare che “ci hanno rubato le festività”,
ma l’espressione suona come un vittimismo sterile.
Penso che anche noi siamo responsabili di questa situazione, perché abbiamo permesso ai “soliti ignoti” di derubarci della dimensione festiva della vita, che noi abbiamo
dimenticato.
Per me essere “festivi” significa avere la capacità di
godere momento per momento di quello che ci viene
incontro. Nelle attività commerciali (negotium) il risultato è importante, nelle FESTIVITA’ (otium) non c’è nulla
da conseguire, perciò possiamo godere quello che accade
in ogni momento.
Dovremmo crearci un nuovo paradigma del vivere, differente da quello che i mass-media ci propongono insistentemente.
Quando ci sentiamo totalmente in vita siamo felici, senza
una ragione specifica, grati all’esistenza per i doni gratuiti che essa ci offre incessantemente.
Le festività possono assumere un significato nuovo,
diventare momenti di contatto intimo con noi stessi, di
auto-conoscenza, di convivialità e condivisione con le
persone a noi care, ma anche di solidarietà con la massa
di poveri e sfruttati della terra, che mancano dell’indispensabile per vivere dignitosamente.
Questo avviene non per la scarsezza di risorse della
terra, ma come conseguenza di una politica egoista e
predatoria da parte dei paesi più ricchi, che costituiscono il 20% della popolazione mondiale, dove l’eccesso
anziché creare ben-essere, crea piuttosto mal-essere,
anche durante le feste.
Sta a noi decidere di festeggiare in modo diverso, riscoprendo quei valori ed aspirazioni, sempre vivi nel nostro
cuore.
Ringrazio tutti quelle persone che mi hanno inviato gli
auguri. Fa sempre piacere essere ricordati da amici e
conoscenti, per cui ricambio di cuore e auguro a tutti
salute, pace e serenità
Un abbraccio
Vittorio Calogero, Mombaruzzo,
dicembre 2019
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INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
L'ISTITUTO DI SCIENZE UMANE
L'Istituto di Scienze Umane (ISU) nasce nel 1989 con l'obiettivo di diffondere lo Yoga e diverse altre discipline
olistiche (fra le quali: bioenergetica training mentale, pilates, pranoterapia, riflessologia plantare, tecniche del
massaggio occidentali e orientali, etc.) rivolte al benessere e allo sviluppo dell'essere umano. Nel corso della
storia trentennale dell'ISU vengono così, via via, ospitate numerose discipline provenienti da ogni parte del
mondo ed organizzati migliaia e migliaia di corsi e di eventi, anche con docenti internazionali.
ISU - CENTRO DI FORMAZIONE
L'Istituto di Scienze Umane fin dalla sua apertura propone percorsi formativi brevi, medi e lunghi nelle diverse discipline che vi sono proposte, per coloro che vogliono diventare operatori e/o insegnanti. Tutti i programmiredo
aggiornati
sono disponibili
http://www.istitutodiscienzeumane.org
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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
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(corso mensile)
SABATO 25 GENNAIO; 15 FEBBRAIO; 14 MARZO;
5 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.
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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
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< 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 YOGA, PILATES E DISCIPLINE PSICOFISICHE

YOGA NIDRA

Sonno yogico consapevole
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 25 GENNAIO
“Yoga Nidra è una forma di tantra. Non è sonno. Non è concentrazione. È aprire le camere interiori
della vostra mente. In Yoga Nidra potete scendere nella dimensione interiore della vostra coscienza.
Anche se non capite nulla di Yoga Nidra, non importa. Il suono della mia voce agisce come una fune.
Proprio come quando afferrate una fune per entrare e uscire dalle profondità di una grotta, cosi con
l’aiuto del suono potete avventurarvi dentro e fuori dalla vostra mente.”
Swami Satyananda Paramahansa

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DI YOGA NIDRA
Yoga Nidra è una efficace e potente tecnica yogica utile per ottenere un rilassamento totale e attraverso la
quale è possibile esplorare e trascendere le limitazioni della mente, toccando, risvegliando ed integrando tutti
gli aspetti e le abilità dell’essere umano. Per giungere ad uno stato di rilassamento assoluto è necessario
rimanere consapevoli: non a caso Yoga Nidra è definito una varietà di “sonno cosciente”, o “sonno dinamico”.
La coscienza è in uno stato fra la veglia e il sonno, ma non è soggetta a nessuno dei due. In questo stato la
mente è eccezionalmente ricettiva. Inoltre la pratica di Yoga Nidra rende l’individuo capace di ricevere intuizioni dalla mente inconscia. Le intuizioni portano l’individuo a trovare entro se stesso le risposte a molti problemi. In molti paesi prescrivono Yoga Nidra come terapia sia preventiva che curativa, per combattere le
malattie connesse allo stress. È anche un coadiuvante nei disturbi psicosomatici che sono degenerati in uno
stadio grave o strutturalmente irreversibile. Attraverso un procedimento sistematico e graduale aiuta il praticante a raggiungere una condizione di profondo rilassamento fisico, emozionale e mentale. Con la pratica
di Yoga Nidra ogni individuo può offrire a se stesso un breve periodo di distacco dalle attività quotidiane e
dalle situazioni di stress affrontate durante il corso della giornata, permettendo il ristoro delle energie fisiche e mentali e ristabilendo nel proprio essere una condizione di profondo benessere e armonia interiore. Per
la sua semplicità la pratica di Yoga Nidra può essere accessibile a chiunque.
Yoga Nidra è la pratica più potente che sia mai stata elaborata per ottenere un profondo ed autentico rilassamento, a tutti i livelli della personalità psicofisica.
Lo yoga nidra - sonno psichico - è spesso chiamato “il sonno dello yogi”. È un autentico rilassamento della
personalità, ottenuto volgendo l’attenzione al proprio interno e abbandonando gli stimoli esterni. Lo yoga
nidra è effettivamente una parte di pratyahara, il ritirarsi della coscienza dall’universo fisico al proprio interno. Nello Yoga Nidra la vista si ritrae dagli oggetti della sua percezione, l’udito dai suoni e così via, finché ogni
collegamento tra realtà sensoriale e corrispettivo organo di percezione non venga interrotto. Lo Yoga Nidra
è uno dei metodi più potenti, non soltanto perché induce al rilassamento in tempi strettissimi, ma anche per
la sua capacità di risvegliare i nuclei ed i centri cerebrali deteriorati. Si può paragonare un’ora di Yoga Nidra
a quattro ore di sonno. Lo Yoga Nidra ringiovanirà e ravviverà la personalità dal punto di vista fisico, mentale ed emotivo. La pratica dello Yoga Nidra è raccomandata particolarmente agli aspiranti spirituali inclini alla
paura, alla tensione, alla rabbia, all’avidità e ad altri squilibri. È ottima pure per incrementare consapevolezza e chiarezza mentale. La tensione è effettivamente un accumulo di energia repressa che potenzia quegli
impulsi e desideri cui è negata soddisfazione nella sfera della coscienza. Durante lo Yoga Nidra è concessa
estrinsecazione a codeste frustrazioni e desideri contrastati, riducendo perciò le tensioni e sciogliendo l’eccesso energetico a loro carico. Un processo similare si consuma anche durante la normale attività onirica. I
sogni materializzano semplicemente una serie casuale d’impulsi. In una seduta di Yoga Nidra creiamo il
nostro proprio sogno, visualizzando un’ampia varietà di simboli dal valore possente ed universale. Queste
“rapide immagini” fanno scaturire altre sequenze mnemoniche, prive di riferimento apparente, dai circuiti
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cerebrali e ogni ricordo si presenta con una carica emotiva associata. In tal modo cadono parecchie tensioni
e la mente si affranca dalla schiavitù di pesi e distrazioni. Lo Yoga Nidra è stato paragonato all’ipnosi, pur
avendo davvero poco in comune con essa. Nell’ipnosi viene indotta una forte sensibilizzazione alle suggestioni esterne, per lo più a scopo terapeutico; invece lo Yoga Nidra è un mezzo per elevare l’autocoscienza in
modo da aiutare il proprio risveglio psichico. Al rilassamento fisico farà seguito quello mentale.
Durante lo Yoga Nidra non ci si deve addormentare, a meno che l’obiettivo di partenza non sia quello di combattere l’insonnia. È importante rimanere coscienti durante l’intera pratica, cercando di seguire tutte le istruzioni senza razionalizzarle. Dona comunque ottimi risultati anche come preludio al sonno; praticando Yoga
Nidra per 20-30 minuti prima di coricarsi, infatti, la qualità del sonno migliorerà in modo sensibile. Durante
Yoga Nidra è possibile inoltre fissare un proposito o “sankalpa”. Dovrebbe essere un obiettivo di estrema
importanza per l’allievo. Va ripetuto per 3 volte mentalmente con enfasi e sentimento. Ideale per definire e
raggiungere un obiettivo spirituale, ma ci si può anche risolvere per sgretolare una cattiva abitudine o promuovere un aspetto positivo della propria personalità. Val la pena ribadire che nello Yoga Nidra gli intenti e
le decisioni assunte, nonché i pensieri al riguardo suscitati, acquisiscono deciso vigore. In particolare si radicano nelle profondità del subconscio e con il tempo finiscono per realizzarsi.
A CHI SI RIVOLGE
Lo stage si rivolge a tutte le persone che sono interessate ad avvicinarsi all’arte del rilassamento mediante
le tecniche yogiche e in particolare, dunque, Yoga Nidra. Il corso è soprattutto pratico: esamina ed esplora
tutti gli aspetti teorici e pratici di Yoga Nidra, che stanno comunque praticati durante la giornata. Ai partecipanti sarà rilasciato del materiale didattico con il quale potranno poi continuare ad esercitarsi anche per
conto loro.
Il corso è accessibile sia ai principianti che a coloro che insegnano, come per esempio operatori olistici, psicologi, insegnanti di yoga, educatori.

NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA):
8

Fase preparatoria
Uso del sankalpa, o “risoluzione psichica”
Rotazione della consapevolezza (rilassamento e coscienza del corpo fisico)
Consapevolezza del respiro
Utilizzo del respiro in varie procedure durante Yoga Nidra
Equilibrio delle sensazioni
Visualizzazione di immagini
Uso dei simboli e di storie simboliche
Chakra Yoga Nidra
Fase conclusiva della seduta
Suggerimenti per la pratica personale e per l'insegnamento a terzi
Esperienze psichiche e Yoga Nidra
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: ore 10.00/16.00
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 120,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica e materiale audio con esercizi guidati.
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INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO & FLAVIA COSTANTINI
A ROMA, IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

25/26 GENNAIO; 22/23 FEBBRAIO; 28/29 MARZO;
25/26 APRILE; 23/24 MAGGIO
“Il corpo è l’arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie o confusi suoni”
(K. Gibran – Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti e attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni moda
è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates “Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un’abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate”. (“Ritorno alla vita” di J.H.Pilates)
Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della
pratica del pilates. È per mezzo del rispetto di questi principi che il pilates ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
Il percorso formativo completo si articola in 5 week end, per un totale di:
• 30 h di formazione
• 20 h di pratica con docente
• 10 h di pratica di insegnamento

9

PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO:
• Origini del pilates.
• Analisi dei principi del metodo pilates
• Benefici della pratica del pilates
• Basi anatomiche e fisiologiche:
Lo colonna vertebrale e le curve fisiologiche
La respirazione ed il diaframma
I muscoli del baricentro
L’allineamento e l’allungamento assiale
L’organizzazione della testa
L’organizzazione del cingolo scapolo-omerale
L’organizzazione del bacino
Le contrazioni muscolari
• Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat)
• Pilates matwork:
Analisi degli esercizi fondamentali (livello base-intermedio-avanzato)
Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio
L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili
• Uso dei piccoli attrezzi:
Foam roller
Fitball e miniball
Ring
Flexband
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
Il ruolo dell’istruttore e tecniche di insegnamento
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PROGRAMMA DI OGNI WEEK END
1° WEEK END: PROGRAMMA BASE
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates.
Benefici della pratica del pilates.
Basi anatomiche e fisiologiche (La colonna vertebrale e le curve fisiologiche; la respirazione ed il diaframma;
i muscoli del baricentro; l’allineamento e l’allungamento assiale; l’organizzazione della testa; l’organizzazione del cingolo scapolo-omerale; l’organizzazione del bacino; le contrazioni muscolari).
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat).
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base. Precauzioni e controindicazioni di ogni
esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
2° WEEK END: PROGRAMMA BASE-INTERMEDIO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base-intermedio. Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
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3° WEEK END: PROGRAMMA AVANZATO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
ogni esercizio. L’utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.
Il ruolo dell’istruttore e tecniche di insegnamento.
Prove di insegnamento.
4° WEEK END: PROGRAMMA PILATES TOOLS
Revisione argomenti precedente week end.
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
Lezione.
5° WEEK END: REVISIONE ED ESAME
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.
Al termine di ogni week end verrà somministrato un test di verifica delle nozioni acquisite (il test ha il solo
scopo di verifica: il corsista non riceverà una valutazione)
L’esame sarà teorico-pratico e richiede la presentazione di una tesina da concordare con il docente.
LE INSEGNANTI
CHIARA MILANO, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul corpo ed il movimento, inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici ed emotivi, in un
percorso volto all’integrazione ed armonizzazione di essi.
Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma
anche, e soprattutto, del proprio modo di “stare al mondo”.
Lavorando dapprima in qualità di insegnante di yoga e pilates per un grande centro internazionale di fitness
come VirginActive, Chiara ha scelto in seguito di concentrarsi a ricreare una dimensione più intima e raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates.
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La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates.
FLAVIA COSTANTINI, insegnante di Pilates, coadiuva da diversi anni Chiara Milano nell’attività di formazione all’ISU.
Bibliografia consigliata:
• Chiara Milano “Videocorso Pilates per tutti”, Edizioni ISU, 2011
• Pilates Joseph H., Miller William John, Ritorno alla vita, Carocci Faber, Roma 2008
• Robinson Lynne, Bradshaw Lisa, Gardner Nathan, La grande guida del pilates, Tecniche Nuove, Milano
2010.
• Calais-Germain Blandine, Anatomia del movimento volume 1, L’Arciere, Dronero (Cn) 2006
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 10.00/16.00;
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 820,00 euro, in quattro rate: 1a rata da 310,00 euro e successive 3 rate mensili da 170,00 euro cadauna.
Materiale didattico fornito:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, “Pilates per tutti” di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
____________________________________________________________________________________________

TRAINING MENTALE BASIC
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Corso base introduttivo
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, DOMENICA 26 GENNAIO
Il Training Mentale non è e non si propone come una “terapia”, e neppure è indicato come tale. La sua filosofia e i suoi metodi sono diretti alla scoperta e alla valorizzazione delle risorse interiori del praticante.
Questo stage di base parte dagli elementi basilari per poi svilupparsi progressivamente con la pratica personale, ed è aperto a tutti coloro che desiderano espandere ed utilizzare al meglio le proprie possibilità nonché avviare un lavoro di cambiamento interiore che si rifletta poi su quella che è la vita “esteriore”.
IL TRAINING MENTALE SI RIVELA UTILE ED EFFICACE PER:
- Controllare e gestire lo stress e la tensione;
- Disporre di un accresciuto dinamismo psicofisico;
- Migliorare la tua salute e il tuo benessere;
- Attivare le risorse di autoguarigione del tuo organismo
- Potenziare la mente e rafforzare la volontà, la memoria, la concentrazione.
- Identificare i tuoi obiettivi e motivarti per aggiungerli.
- Avviare un Cambiamento, anche radicale, in te stesso e nella tua vita
- Realizzare le tue mete più ambite
- Conoscere meglio chi sei
- Esplorare ed espandere le tue forze sopite.
- Contattare il tuo Io profondo
- Raggiungere la tua Libertà interiore
… E per finire, ma non meno importante: potrai aiutare anche gli altri a conseguire gli stessi obiettivi.
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A CHI SI RIVOLGE
A tutte le persone che si sentono attratte ed affascinate dalla possibilità di esplorare ed espandere, utilizzandole costruttivamente, le proprie potenzialità interiori mediante l’utilizzo delle risorse poco conosciute
della propria mente.
I propositi e i benefici del training mentale sono sempre di tipo costruttivo, positivo e trasformante, e vanno
comunque sempre al sodo, proponendosi obiettivi di cambiamento e di ottenimento di risultati concreti.
NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA):
Il programma della giornata si suddivide in tre sezioni diverse e tuttavia collegate fra loro. A una introduzione teorica per ogni argomento, seguirà una sostanziosa parte pratica mediante diverse esercitazioni.
Sezione AUTOSUGGESTIONE
• Introduzione all’autosuggestione
• Utilizzo delle affermazioni positive
• Esempi di affermazioni – tipo
• Alcuni utilizzi pratici dell’autosuggestione
Sezione PSICOCIBERNETICA
• L’uso dei colori: loro effetti e simbolismo
• La tecnica dei colori e dei numeri: induzione al livello alfa
• Dopo il relax… ritorno allo stato di veglia
• Il luogo per il rilassamento personale
• Esercizio base per apprendere a visualizzare
• Il rilassamento immaginativo
• Alcuni utilizzi pratici della Psicocibernetica

12

Sezione SOFROLOGIA
• Un po’ di storia della sofrologia
Alcuni effetti della sofronizzazione
Sofro - lessico di base
• Esercizi pratici di sofrologia
Imparare ad avvertire il freddo, il caldo…
Imparare a vedersi vivere felici
Imparare a respirare
Imparare ad addormentarsi e ad alzarsi ben disposti
Imparare a cambiare una sensazione con un’altra
Imparare a rilassarsi in piedi
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: ore 9.30/15.30
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 120,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica e un CD con esercizi guidati.
PER APPROFONDIRE: si suggeriscono i seguenti manuali, pubblicati dalle Edizioni ISU: ATTRAVERSO LA MENTE; IL POTERE MENTALE; PLASMARE LA MENTE; AUTOIPNOSI MEDICA;
L’INFLUENZA MAGNETICA; DIFESA MAGICA.
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TERAPIA GLOBALE ANTISTRESS

UNA NUOVA PROPOSTA OLISTICA INTEGRATA PER LA
GESTIONE DELLO STRESS PSICOFISICO
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN TRE STAGE MENSILI

01/02 FEBBRAIO; 29 FEBBRAIO/01 MARZO; 28/29 MARZO
LA GESTIONE DELLO STRESS PSICOFISICO: UN APPROCCIO SCIENTIFICO
È ormai risaputo che circa l’80% dei disturbi che affliggono l’individuo (mal di schiena, gonfiori, cattiva circolazione, cattiva digestione, etc.) è dovuto alle cattive posture, ad una non corretta alimentazione, allo
stress, alle tensioni quotidiane che impediscono l’espansione dell’essere a una vita serena.
Vengono così a crearsi delle vere e proprie “corazze” che con il trascorrere del tempo diventano talmente
strette fino a sembrare una morsa.
I nostri stati d’animo si manifestano nel corpo in un’attività muscolare e vegetativa innaturale che altera la
postura.
La innaturalezza del corpo viene segnalata attraverso dei blocchi (muscolo-articolari, viscerali, etc.) chiamati
contratture, che fanno parte di un sistema di atteggiamenti che con il passare del tempo si tramutano in veri
e propri disequilibri fisiologici e fonte di dolore.
Partendo dall’osservazione della postura si evidenziano quei segnali che provengono dal corpo e
che manifestano le tensioni e il vissuto della persona. La postura è una metafora delle esperienze personali
con un significato soggettivo che riflette il modo di essere nella vita quotidiana.
La metodica della TERAPIA GLOBALE ANTISTRESS privilegia lo sviluppo graduale ed armonioso del
corpo attraverso tecniche di contatto per la “presa di coscienza” delle tensioni nascoste e l’applicazione di posture statiche, movimenti naturali, automassaggio, tecniche di respirazione,
tecniche di rilassamento e di visualizzazione.
Le tecniche divengono rappresentazione mentale perché basate sulla percezione e sulla sensazione.
Esse insegnano a riacquistare la consapevolezza del corpo, ad individuare e correggere le posture errate, a
raggiungere il massimo dell’efficienza, attraverso un allenamento alla distensione che si compie nella concentrazione, nel rilassamento, senza movimenti bruschi e in armonia con una corretta respirazione per esplorare l’intera struttura nella sua globalità.
La distensione provoca gradualmente delle modificazioni somatiche e psichiche, fino al raggiungimento di
uno stato di rilasciamento delle tensioni e al recupero dell’energia vitale.
- Sotto l’aspetto strutturale le raffinate ed evolute tecniche posturali mirano a restituire ad ogni parte
del corpo la possibilità di svolgere normalmente la propria funzione ed ottenere come conseguenza, la scomparsa di tutti quei disturbi che spesso vengono attribuiti alla fatica e all’usura del tempo nonché il miglioramento della forma del corpo.
- Sotto l’aspetto biochimico si osserveranno, come nel Training Autogeno, gli effetti neurofisiologici procurati dal rilassamento scientificamente dimostrati:
I. Normalizzazione del sistema neurovegetativo ed endocrino e di conseguenza effetti sui visceri e sull’ipertono muscolare.
II. Miglioramento della circolazione emo-linfatica.
III. Riduzione del tasso di adrenalina e noradrenalina (catecolamine).
IV. Riduzione del tasso di cortisolo plasmatico e conseguente aumento delle difese immunitarie dell’organismo.
V. Comparsa a livello elettroencefalografico dell’onda alfa, caratteristica dello stato di rilassamento.
VI. Scomparsa nell’elettrocardiogramma dell’onda patriale che esprime uno stato di ansia.
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- Sotto l’aspetto psicologico è un’esperienza individuale che permette innanzitutto un contatto autentico con il corpo e che si collega al proprio vissuto personale con la riduzione delle tensioni emotive trattenute nelle fasce muscolari.
Si ottiene una maggiore calma interiore, un aumento dell’autostima e una migliore qualità di vita.
A CHI È RIVOLTO
TERAPIA GLOBALE ANTISTRESS è un corso prevalentemente basato sulla pratica, aperto a tutti coloro che
lavorano sul corpo, fisioterapisti, massoterapisti, riflessologi, personal trainer, istruttori di ginnastica, etc.
che desiderano lavorare in maniera olistica sia con il singolo individuo sia con gruppi di partecipanti e,
soprattutto, provare un’“esperienza personale” con l’apprendimento di:
1) TECNICHE POSTURALI
2) GINNASTICA DOLCE "CONSAPEVOLE"
3) TECNICHE DI RESPIRAZIONE,
4) TECNICHE ANTISTRESS (RILASSAMENTO NEURO-MUSCOLARE, VISUALIZZAZIONI
CON COLORI E MUSICHE OPPORTUNAMENTE SELEZIONATE).
5) PARTICOLARI TECNICHE DI MASSAGGIO ANTISTRESS,
6) AUTOMASSAGGIO
Tutto ciò per favorire il rilassamento neuro-muscolare, per gestire i comuni dolori cronici articolari e i disturbi legati allo stress (nervosismo, ansia, tensioni muscolo-articolari, stanchezza cronica, insonnia, mal di
testa, gonfiori addominali, disturbi digestivi, etc.)
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LA METODICA È DI BENEFICIO PER TUTTI: per gli operatori del benessere che possono provare
direttamente su se stessi, in prima persona, gli effetti delle tecniche apprese durante il corso per poi trasmetterle sugli altri: dallo studente all’impiegato, dal manager all’operaio, dal sedentario all’atleta, la TERAPIA GLOBALE ANTISTRESS è indicata sia per persone affette da disturbi cronici della salute, sia per
persone sane.
CHI PUÒ TRARNE BENEFICIO?
Come già indicato, la metodica offre importanti benefici per tutti.
Per i suoi molteplici effetti è particolarmente indicata per:
- Le problematiche attinenti alla colonna vertebrale
- Disturbi attinenti la circolazione venoso-linfatica
- Sindromi da stress: nervosismo, ansia, tensioni muscolari, stanchezza cronica, insonnia, gonfiori addominali, disturbi digestivi, mal di testa, etc.

PROGRAMMA
OGNI SEMINARIO CONSISTE IN TECNICHE INTEGRATE:
GESTIONE DELLA POSTURA
- Lettura del corpo
- Esercizi di consapevolezza corporea
- Massaggio posturale
- Posture correttive personalizzate
GESTIONE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO
- Movimento dolce e posture antalgiche
- Tecniche di automassaggio
- Posture da applicare nelle attività quotidiane (lavoro, studio, sport)
GESTIONE DELLO STRESS
- Tecniche di rilassamento neuromuscolare progressivo
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

- Ginnastica energetica
- Tecniche di respirazione
- Automassaggio antistress (nervosismo, ansia, insonnia, mal di testa, et.)
- Meditazione guidata con musica e visualizzazioni.

IL DOCENTE
Il corso è condotto dal Dr. Luciano Sicco, esperto in:
- Posturologia
- Rieducazione Posturale Globale
- Tecniche osteopatiche
- Tecniche di Massaggio miofasciale-posturale-antalgico
- Massaggio connettivale Reflessogeno e Reflessologia plantare-posturale
MEDITAZIONE
- Linfodrenaggio Osteopatico
monaci dello Swarg
Ashram
ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
-I Linfodrenaggio
Vodder
terapeutico
sua dedizione al servizio, si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
Ha
effettuato
specializzazione
anche all’estero
e conduce
corsi per
operatori della
saluteinteri,
da oltre
30
C'erano
volte studi
che sidiallontanava
nella giungla
circostante
e vi rimaneva
in solitudine
per giorni
salvo
anni in varie città d’Italia.
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
"Dovrei meditare di
più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
INFORMAZIONI
GENERALI
sera prima
di coricarsi,
senza
contare che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
ORARI:
sabato
e domenica
9.30/17.30.
OCCORRENTE:
un
lenzuolo
telo da mare
telo
per coprirsi
grande
o
invariabilmente con un paio disingolo
minuti odiunsilenzio.
Ma lagrande,
verità èun
che
sfruttava
ogni(asciugamano
istante disponibile
per
plaid), un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta), materiale per appunmeditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
ti e ciabattine.
sei mesi".laMolte
si presentavano
all'ashram
per mensili
chiedergli
in merito, e la risposta era sempre
COSTI:
quotapersone
è di 750,00
euro, distribuita
su tre rate
da lumi
250 euro.
la stessa: "È semplicissimo.
nella posizione
del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queMATERIALE
DIDATTICOSiediti
OFFERTO:
dispense didattiche.
____________________________________________________________________________________________
sto mantra e non pensare ad altro. Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focalizzare l'attenzione su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
chiesto: "Swamiji, puoi insegnarci la meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
Corso intensivo per diventare esperto in
Signore". Poche semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
"Tecniche
di RESPIRAZIONE"
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
il mantra o, di converso, come la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
Condotto da STEFANO FONTANA
della sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
A
INilDUE
WEEK
- END MENSILI
INTENSIVI
conROMA,
successo
metodo
di Sivananda,
quindi ripetendo
il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
8/9
FEBBRAIO;
7/8basterebbe.
MARZORibadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
altrimenti,
anche così non
Cosa vuol dire e come si fa? Ebbene questa è la meditazione e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
L’utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica,
tentò mai di farlo,
sebbene di
nonautoconoscenza.
rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
autoterapia
e veicolo
sottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
La
respirazione non
è soltanto
una pratica
per vivere,
infinitamente
ditra
più:i quali
il respiro
Vita,
e meditazione"
(Ediz.
Mediterranee,
Roma)necessaria
sono raccolte
decine ema
decine
di metodi,
ancheè quelli
l’essenza
della
vitalità
e
della
vita
stessa.
Conoscendo
ed
applicando
i
segreti
della
scienza
del
respiro
è
posdedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
sibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più.
determinante
perinteresse
conseguire
la capacità
di indirizzare l'attenzione
sull'"uno",
di qualsiasi
sia. In
Sia
che il nostro
venga
rivolto all’accrescimento
della vitalità,
dell’energia,
dellagenere
salute esso
e dell’equital modo
si ottieneoppure
la perfetta
concentrazione
tuttavia
non è ancora
meditazione.
Quest'ultima
rivela
librio
psicofisico,
al risveglio
spiritualeche
e alle
potenzialità
interiori,
alla meditazione
e allasiricerca
interiore,
il corsoesperienza
sullo studiointeriore
della respirazione
è di estrema
utilità della
ed importanza.
Bastisipensare
al fatto
un'indescrivibile
di autoscoperta,
sulla natura
quale Gurudev
esprimeva
così:che
"È
tutte
le
scuole,
le
discipline,
le
tradizioni
spirituali,
iniziatiche
ed
esoteriche
si
sono
sempre
occupate
del
concome il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
trollo e della regolazione dei ritmi respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno comtrentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
plessi) che indiretti (ripetizione di mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di suoni e canto, ecc.).
meditazione.
Praticavaè su
uno scoglio
nei pressi
Gange, ed era
grado
restarvicontrollando
seduto con essa,
la schiena
Infatti,
la respirazione
un’attività
di frontiera
e didel
comunicazione
trainsoma
e psiche:
agiamo
su tutti
gli aspetti
psicofisica,
quelli la
noti
che quelli
menoma
noti.
eretta
almeno
tre ore,della
ogni nostra
giorno personalità
dalle 4.00 alle
7.00. Noi sia
finivamo
lezione
alle 6.30,
quella mattina si
La
e l’essenza
del 7,00
nostro
corso èancora
costituita
studio e dalla
pratica
del PRANAYAMA,
antica scienza
erabase
prolungata
ed alle
eravamo
tuttidallo
nel refettorio,
allorché
vi entrò
l'uomo, avvicinandosi
devoyogica del respiro. Su questa base innesteremo poi degli sviluppi ulteriori, affrontando gli aspetti meno noti

MASTER BREATHING
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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.
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II PARTE - PRANAYAMA AVANZATO E TECNICHE ALCHEMICHE
Tecniche respiratorie progredite. Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione
e autoguarigione; respirazione e pranoterapia; fisiologia esoterica della respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica. 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. La sublimazione dell’energia sessuale. 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
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Formazione insegnanti
di YOGA POSTURALE
Condotto da MARIA PATRIARCA FILIBECK
A ROMA, IN 5 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

15/16 FEBBRAIO; 21/22 MARZO; 18/19 APRILE;
16/17 MAGGIO; 6/7 GIUGNO
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.
PROGRAMMA GENERALE
La postura
Fattori che influenzano la postura
La colonna vertebrale e le sue curve fisiologiche
Il rilassamento
La propriocezione
La postura e il respiro
Strutture coinvolte nel movimento respiratorio
Il diaframma toracico e i muscoli inspiratori
I muscoli espiratori
Colonna vertebrale e respiro
Respirazione diaframmatica, costale, apicale
Consapevolezza del respiro
Rigenerazione della colonna attraverso il respiro
Percezione del respiro nella colonna e della leggerezza della colonna
Pratiche per la mobilità del diaframma
Le articolazioni
La cerniera lombo-sacrale, la cerniera dorso-lombare, la cerniera cervicale
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Pratiche per la mobilità del tratto cervicale, dorsale e lombare
Il ritmo lombo-pelvico
Sequenze per la mobilità dell'articolazione temporo-mandibolare
Sequenze per la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale
Sequenze per la mobilità della cintura pelvica
Movimento di antero- retroversione del bacino
Pratiche per sciogliere le tensioni nel tratto cervicale con l'emissione di suoni
I piedi
I piedi e la postura
Il ciclo del cammino
Archi plantari. Tripode. Poligono di base
Equilibrio e stabilità
Automassaggio dei piedi
Stimolo della percezione tattile dei piedi con l'uso di palline
Pratiche per la mobilità articolare dei piedi e delle caviglie
Connessione tra i vari segmenti corporei
Relazione tra piedi, caviglie, anche
Relazione tra dita delle mani, polsi, gomiti, spalle, scapole
Pratiche per la rigenerazione degli arti inferiori e degli arti superiori
Alcune pratiche eseguite con l'utilizzo di cinture

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI 5 INCONTRI
PRIMO SEMINARIO
PERCEZIONE DEL CORPO E POSTURA
18

TEORIA
La postura. I fattori che influenzano la postura. La colonna vertebrale e le sue curve fisiologiche. Il merudanda: la colonna vertebrale nella tradizione tantrica. Obiettivi del corso. La propriocezione. Il rilassamento.
PRATICA
Per modificare “l’uso” che facciamo del corpo è necessario imparare a percepirlo ed entrare in sintonia con
esso, ad avvertire le sue tensioni, la posizione dei suoi singoli segmenti e come essi siano parte di un tutto e
non elementi a sé stanti.
Sono proposte tecniche di approfondita percezione del corpo in cui il tappeto è l'unico maestro. La pratica
diviene un campo di scoperta, un “laboratorio” in cui si risvegliano energie in angoli nascosti del nostro essere. Un luogo in cui, dalla mobilità alla immobilità, ci concediamo di esplorare con curiosità la percezione del
corpo e le sensazioni che si sono generate.
SECONDO SEMINARIO
RESPIRO E POSTURA
TEORIA
Il respiro e la postura. Strutture coinvolte nel gesto respiratorio. Simbologia del gesto respiratorio.
Consapevolezza del respiro. Respiro spontaneo. Respiro guidato. Il diaframma toracico e i muscoli inspiratori. I muscoli espiratori Respirazione diaframmatica, costale, apicale.
PRATICA
Come una respirazione superficiale influisce negativamente sulla postura, è altrettanto vero che il respiro
può essere un efficace strumento per migliorarla. Nell'esplorazione di posizioni e sequenze fluide di flessioni, estensioni, inclinazioni e rotazioni, nelle quali il respiro è guidato, osservato, “ascoltato “si riscopre la
forza magica dell'onda attraverso cui la colonna si rivitalizza e diviene solido sostegno.
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TERZO SEMINARIO
MOBILITÀ ARTICOLARE E POSTURA
TEORIA
Le cerniere della colonna vertebrale. L'articolazione temporo-mandibolare. L'articolazione scapolo-omerale.
La cintura pelvica. Il ritmo lombo-pelvico. I muscoli posturali. Il muscolo psoas.
PRATICA
Per avere un buon controllo posturale è necessario conservare una buona mobilità e scioltezza di tutte le articolazioni. Attraverso adeguate pratiche dolci, in cui la qualità del movimento unita al respiro è elemento indispensabile, si risvegliano i principali distretti della colonna vertebrale (zona cervicale, zona dorsale, zona
lombare) interessando anche l'articolazione temporo-mandibolare, i cingoli scapolare e pelvico, gli arti superiori e gli arti inferiori.
QUARTO SEMINARIO
PIEDI E POSTURA
TEORIA
Il piede
Piede e postura: un legame inscindibile
Il ciclo del cammino
Archi plantari. Tripode. Poligono di base
Il piede e le curve vertebrali
Fascia plantare e catena muscolare posteriore
PRATICA
Il piede è uno strumento ergonomico per eccellenza, il tramite tra il mondo esterno e il nostro “essere”, il legame tra noi e la Terra. Attraverso pratiche che permettono di sciogliere le tensioni della fascia plantare, anche
con l'uso di palline, sequenze di mobilizzazione che rendono elastiche le articolazioni ed esplorazione dei
punti di appoggio, il piede ritrova la sua mobilità e il suo radicamento permettendoci di ricongiungerci al
“centro” e di avanzare in armonia senza “inciampo”.
QUINTO SEMINARIO
Revisione del programma
Verifica finale
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.
COSTO SCONTATO: il costo è di 880,00 euro, in offerta scontato a euro 790,00 in 4 rate mensili; prima
rata da 220, inclusa iscrizione, e 3 rate successive da 200 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.
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I SETTE RITI TIBETANI
Condotto da OMBRETTA DE ANNUNTIIS

A ROMA, SABATO 29 FEBBRAIO

I sette riti tibetani sono semplici ma potenti esercizi che puoi fare ogni mattina per rimettere in moto la tua
energia. Una semplice pratica dai grandi benefici! I tibetani sono una pratica che nasce dall’antica scienza
dello yoga, dalla quale i maestri tibetani hanno ripreso alcune posizioni. La pratica di questi esercizi è considerato, tutt’uno, un rituale, e questo rituale permette di riattivare il flusso dell’energia nel corpo attraverso delle tecniche in sequenza che, come da tradizione, vengono ripetute per un massimo di ventuno volte. Gli
effetti positivi ed i benefici si percepiscono già dalla prima volta ma è bene praticare gli esercizi per qualche
settimana in modo costante, aumentando gradualmente le sequenze di ogni esercizio. Il filo conduttore è la
respirazione, infatti gli esercizi sono costituiti da due posizioni, tra le quali si alterna l'inspirazione e l'espirazione. Questi movimenti vanno ad agire su tutti i muscoli e le articolazioni del corpo e si percepisce da subito un senso di rinvigorimento e benessere. La pratica dei sette riti tibetani va ad agire direttamente sull'energia di tutti i sette chakra (i centri energetici del nostro corpo), armonizza l'energia vitale e nutre tutti gli
organi. I movimenti stimolano inoltre il metabolismo, favorendo la depurazione dalle tossine ed il riequilibrio
dei centri energetici e psichici.

PROGRAMMA
TEORIA
Cenni storici, l’importanza della respirazione, i Chakra secondo la tradizione Tibetana e Ayurveda, la sacralità dei Riti, la verità sul ringiovanimento dei Riti Tibetani, i bandha, i mantra legati ai Riti, la meditazione.
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PRATICA
Consapevolezza dei propri limiti. Concetto di abitudine giornaliera: perché praticare tutti i giorni. La fase di
riscaldamento. I Riti insieme: spiegazione pratica delle Asana con particolare attenzione ed eventuale correzione della postura.
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.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: una sola giornata, ore 9.30/17.30
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: tuta e una copertina o un plaid.
COSTO: 120,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica.
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Formazione insegnanti di
YOGA PER BAMBINI
Condotto da ANNALAURA SIERCOVICH & ‘MIKO’ MICHELE FOLCO
A ROMA, IN 2 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

29 FEBBRAIO/1 MARZO; 21/22 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
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.
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.
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• 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 frequenta-
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiato numerosi seminari di Yogaterapia, tra cui hanno particolare rilevanza quelli con il dottor M.V. Bhole. Nel
si momento ed essere Te stesso."
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
(Siddhartha di Hermann Hesse)
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.
umerose ricerche ed
‘MIKO’indagini
MICHELE sociologiche
FOLCO
hanno messo in evidenza
Pratica Yoga dal 2010 e si forma come Insegnante di Yoga Bambini nel 2014. Da allora lavora sia con progetil fatto che la solitudine costituisce
ti curriculari ed extracurriculari all’interno di Scuole dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria in diverun possente fattore che accelera l'insi Istituti dei Castelli Romani sia con Corsi Yoga Bambini all’interno dell’Associazione Il Canto del Drago.
vecchiamento. L'essere umano non è
Anni di scoutismo e di animazione l’ha portato ad essere un esperto ed uno studioso di Giochi, oggi oltre ad
fatto per vivere dGiappone, parlare
utilizzarli nei suoi corsi con i bambini conduce Laboratori di Giochi. Teacher di Yoga della Risata dal 2015 ha
di solitudine, ricerca del sé, meditagià formato centinaia di Laughter Leader ed utilizza i suoi particolari esercizi anche di respirazione e rilaszione, spiritualità, può suonare come
samento nei corsi con i bambini. Tutto questo l’ha portato ad iniziare la Formazione di Insegnanti di Yoga
un discorso già conosciuto. Per chi
Bambini.
invece

N

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.
____________________________________________________________________________________________

YOGA TANTRICO KASHMIRO
IL CORPO COME SENSIBILITÀ
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Condotto da MONICA MATERA, secondo gli insegnamenti di ERIC BARET

A ROMA, 7/8 MARZO

PRESENTAZIONE
Per Yoga Tantrico si intendono le differenti pratiche di esplorazione corporea, quali asana e pranayama, così
come trasmesse dal Maestro Eric Baret (lignaggio Jean Klein).
Non si nomina esplicitamente la meditazione poiché la meditazione è lo stato che sottende tutta la pratica. È
il silenzio che ispira ogni movimento nell’istante.
L’invito in questa pratica è di accordarsi seguendo l’intuizione di un corpo non separato dall’ambiente circostante.
L'idea che ci sia attualmente qualcosa da raggiungere è profondamente radicata in noi, perciò continuiamo
a vivere in un processo del ”divenire”, proiettando energia per prendere o per conservare qualcosa.
In questo stage si propone un ascolto senza motivazione: non c'è realmente nulla da guadagnare o da perdere... quando si ascolta, l'agitazione si placa e si resta nella tranquillità.
Il corso è aperto a tutti e non è necessario essere forti o flessibili per praticare questo yoga.
PROGRAMMA
Ogni sessione dura 2 ore e mezza, al termine della quali può presentarsi un momento di condivisione con
domande e risposte.
Attraverso movimenti semplici e lontani da qualunque performance fisica,
si esplora la sensibilità del corpo.
Ci si siede su un tappeto.
Si ascolta la sensazione del corpo fino a quando
il corpo non diventa tutt’uno con lo spazio intorno.
Il corpo non è separato dallo spazio.
Il corpo si muove in noi.
É un sentire interno.
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Le pose sono vuote.
Ogni volta che una tensione si libera,
vi è, contemporaneamente,
un lasciar andare della reattività psicologica.
Qualcosa, lascia.
È una scoperta,
istante per istante,
senza commento.
Si pratica con ardore, come se fosse l'ultima volta,
con meraviglia
come se fosse la prima volta
Il praticante scompare nella pratica.
Il pensiero si perde nel silenzio.
INSEGNANTE
Monica Matera, artista visuale e yogini, pratica yoga da 20 anni.
Incontra prima lo Yoga Kundalini e si forma con i maestri Shiv Charan Singh e Guru Dev Singh, finché nel
2008 frequenta il corso per insegnanti International Kundalini Yoga Teacher Training, presso il centro Karam
Khand di Bologna ottenendo la certificazione del (K.R.I.) Kundalini Research Institute di I e II livello.
Dal 2009 esplora lo Yoga non duale Kashmiro direttamente con il maestro Eric Baret e, da egli personalmente autorizzata ad insegnarlo, diffonde questa meravigliosa arte.
ERIC BARET - Giovanissimo, verso la fine degli anni sessanta incontra Jean Klein, autentico ricercatore spirituale, iniziato all'arte dello yoga da maestri del Kashmir e dell'Himalaya. Durante numerosi viaggi in India
ha modo di frequentare alcune fra le più alte spiritualità allora viventi, quali Ma Ananda Mayi e Nisargadatta
Maharaji. Da allora si consacra allo studio della tradizione tantrica non duale, come espressa nella linea dello
yoga del Kashmir, e condivide le sue scoperte nel corso di incontri in Europa, Stati Uniti e Canada.
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BIBLIOGRAFIA DI ERIC BARET IN LINGUA ITALIANA CONSIGLIATA:
• Yoga Tantrico, asana e pranayama - Edizioni Mediterranee
• Lo Yoga tantrico del Kashmir - Edizioni Om
• L'unico desiderio - Edizioni La Parola
• I coccodrilli non pensano - Edizioni La Parola
• Lasciar libera la luna - Edizioni Om
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 10.00/12.30 e 13.30/16.00; domenica 10.00/14.00, con un momento di pausa e condivisione di
domande e risposte.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, calzini antiscivolo, copertina o scialle, materiale per appunti.
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 15
COSTI: il costo è di 130,00 euro.
____________________________________________________________________________________________

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

7/8 MARZO; 4/5 APRILE

PRESENTAZIONE
Il Corso di Formazione nasce dal desiderio e dalla volontà di un insegnante di yoga, specializzata nell’inse-
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gnamento 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.
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
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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parto medicalizzato e parto attivo.
Le posizioni del parto attivo
Preparazione al parto per il papà
Il secondamento.
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.
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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 Yoga-Maternità 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.
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CORSI DI FORMAZIONE IN TECNICHE DEL MASSAGGIO,
TECNICHE OSTEOPATICHE E DISCIPLINE OLISTICHE

MASSAGGIO ESTETICO

IL MASSAGGIO PER LA BELLEZZA E IL BENESSERE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 18/19 GENNAIO

L’estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra quelle contemplate dal massaggio. Sempre più persone, donne, ma anche uomini, si rivolgono a questa importante tecnica per migliorare l’estetica, prolungare la
giovinezza e l’elasticità dei tessuti e dell’aspetto e ritardare l’invecchiamento, come anche per de-tossinarsi
ed aumentare il proprio benessere psicofisico.
Questo stage è quindi diretto a tutti coloro che vogliono seguire un percorso formativo specializzato negli
aspetti estetici del massaggio.
Il settore estetico è fortemente connesso con la psicologia e con l’autostima, in quanto è ormai assodato che
chi non accetta se stesso, chi non si “vede bene”, trasmette questa sensazione di forte disagio anche gli altri,
e se ne è pesantemente condizionati nella vita privata e sociale. Lavorare sull’aspetto estetico della persona
significa perciò anche migliorare questi fondamentali aspetti di se stessi: non si tratta soltanto di appagare
una personale vanità.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Lo stage è accessibile a tutti, ma in particolare ai professionisti che già lavorano con il massaggio e altre tecniche olistiche per il benessere.
NEL PROGRAMMA
L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento ringiovanente e tonificante del viso, dell'addome, degli arti
inferiori e dei glutei, del dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite,
smagliature, trattamento della pelle
Saranno dunque proposte 6 sedute di massaggio specifiche, che qui riassumiamo:
•
•
•
•
•
•

Trattamento del viso e del collo (anche anti-age e anti-rughe)
Trattamento dell'addome (riducente e rassodante)
Trattamento correttivo per la postura (per migliorare l’assetto posturale e il portamento)
Trattamento antismagliature
Trattamento anticellulite (gambe, cosce, glutei)
Tecniche di auto-trattamento: applicare a se stessi il massaggio estetico.

INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9,30/15,30; domenica 9.30/13.30
OCCORRENTE INDISPENSABILE: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
COSTO: 220,00 euro scontato.
COSTO SCONTATO: straordinaria offerta con 40 euro di sconto; 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: DVD + DUE manuali.
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RIFLESSOLOGIA PLANTARE
INTEGRATA TECNICHE CLASSICHE
Condotto da PIERLUIGI FANTINI
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

25/26 GENNAIO; 22/23 FEBBRAIO; 21/22 MARZO; 25/26 APRILE;
16/17 MAGGIO; 13/14 GIUGNO; 11/12 LUGLIO
Il corso si propone di offrire agli allievi una integrazione operativa tra la riflessologia classica, a base essenzialmente sintomatica e la psicosomatica degli organi, inquadrando l’approccio operativo secondo la visione
della naturopatia occidentale. La riflessologia di stile classico (Ingham/Byers), basata su mappe a base anatomica, si propone di agire principalmente sulla sintomatologia ed ha effetti rapidi e relativamente certi. Le
sue evoluzioni (Marquardt) consentono di agire anche in maniera fortemente preventiva, individuando e
agendo anche sulle situazioni di squilibrio non ancora emerse sul piano fisico, ma soprattutto rendono il
riflessologo un operatore autonomo nel contesto delle tecniche per il benessere.
Integrando la riflessologia classica con la lettura psicosomatica di organi e disturbi è possibile dare un senso
più profondo all’azione riflessa agendo verso la risoluzione dei problemi alla loro radice. Questa integrazione operativa viene proposta tenendo conto della chiave proposta dalla naturopatia occidentale e dando vita
ad un metodo di lavoro che, attraverso un massaggio generale, sul quale si inseriscono cinque protocolli di
base, consente all’operatore di avere a disposizione strumenti per agire in ogni condizione, su tutti gli aspetti dell’essere, a prescindere dal livello di consapevolezza di sé del cliente. L’azione integrata sul sintomo e
sulla causa riesce a produrre risultati di grande interesse su qualunque tipo di disagio, sia esso fisico o psicologico, potendo agire sulla intera dimensione somatopsichica dell’individuo in maniera profonda.
28

NOTA
Il corso è un modulo del corso triennale di Riflessologia Plantare Integrata da noi proposto. Ciascun
modulo può essere seguito sia come modulo indipendente, sia come parte del triennio
(in questo ultimo caso sia come primo che come secondo o terzo modulo).
Il corso si svolge nei fine settimana ed è a numero chiuso. L’incontro conclusivo è dedicato alla verifica metodologica ed operativa e alla deontologia professionale. Oltre al monte ore di lezioni frontali
è previsto un numero minimo di trattamenti da svolgere per l’accesso alla verifica. Il corso è corredato da dispense e mappe, inclusi nel costo.

RIASSUNTO DEL PROGRAMMA DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE CLASSICA
Il programma dettagliato e completo può essere reperito nel sito ISU
oppure può essere inviato dietro richiesta
1° INCONTRO
Riflessologia Plantare classica: aspetti teorici. Aspetti pratici. Esercitazioni.
2° INCONTRO
Il sistema mio-osteo-articolare. Il sistema nervoso. Aspetti teorici. Aspetti pratici.
Esercitazioni.
3° INCONTRO
Il sistema digerente. Gli organi di senso. Aspetti teorici. Aspetti pratici. Esercitazioni.
4° INCONTRO
Sistema circolatorio. Sistema respiratorio. Aspetti teorici. Aspetti pratici. Esercitazioni.
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5° INCONTRO
Sabato – Sistema endocrino. Sistema immunitario. Sistema urinario. Sistema riproduttivo. Aspetti teorici. Aspetti pratici. Esercitazioni.
6° INCONTRO
La seduta di accoglienza. Approfondimenti sulla prima seduta e sulla strategia di lavoro. Le reazioni del cliente. Mappatura completa del piede e scelta delle priorità. I protocolli operativi
L’uso dei protocolli operativi per i disturbi comuni. Mappatura completa del piede e
scelta dei protocolli.
7° INCONTRO
Aspetti deontologici e professionali La professione del riflessologo: quadro normativo
e strumenti per operare legalmente. Costruzione delle schede dei pazienti: come raccogliere e aggiornare le informazioni. Il consenso informato. La privacy. Tecniche integrative: cenni di aromoterapia, floriterapia, cromoterapia e cristalloterapia applicate
alla riflessologia del piede, integrazioni per la salute dell’apparato digerente.
Verifiche finali e rilascio attestati.
TESTI CONSIGLIATI
Dwight Byers “La riflessoterapia del piede” – Mediterranee (1992)
Hanne Marquardt “Manuale di Riflessoterapia al Piede” – Mediterranee (2010)
Fiocca/Netter “Fondamenti di Anatomia e Fisiologia umana” Sorbona (consigliato) o altro testo di
anatomo-fisiologia
INFORMAZIONI SUL CORSO
A CHI SI RIVOLGE: Il Corso è aperto a tutti, sia a coloro che già operano nel campo del massaggio e
vogliono integrare le loro tecniche, sia ai principianti che si stanno avvicinando ora a queste conoscenze.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: Mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate ed esame finale con certificato.
DURATA: Ogni modulo è strutturato in 7 weekend di 7 ore di lezione ciascuna, per complessive 98 ore di
lezione all'anno, ed è a numero chiuso.
ORARI: Sabato e Domenica ore 10,00/13,30 - 14,30 /17,30
OCCORRENTE: Tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, un telo da mare o un lenzuolino e materiale
per appunti.
FREQUENZA PARZIALE: È possibile anche frequentare soltanto i fine settimana che interessano, in base
all'argomento, con relativo attestato. Costo di un weekend: 240,00 euro; 2 weekend: 220,00 euro cadauno.
COSTO e RATE: La quota è di 1200 euro /anno, rateizzabile in 6 rate: la prima da 350 euro e le successive 5 da 170 euro cadauna.
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell’intero corso annuale in un’unica
soluzione di 1080 euro + tessera (anziché 120 euro + tessera).
____________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO TAOISTA DEL PIEDE
(An Zhong Shu)

Condotto da PIERLUIGI FANTINI
A ROMA, IN 4 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

25/26 GENNAIO; 22/23 FEBBRAIO; 21/22 MARZO; 25/26 APRILE
An Zhong Shu (On Zon Su in cantonese) significa “toccare il piede con la mano” ed è il più antico massaggio
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zonale del piede praticato oggi. La sua sistematizzazione è attribuita a Mo Tse (Mak Zi), quasi contemporaneo di Lao Tse, huang Tse e K’ung Tse (Confucio), e risale circa al 450-500 a.C.. È stato portato in Italia dal
Maestro Ming Wong.
Pur appartenendo alla ricca tradizione cinese non è stato integrato nella odierna Medicina Tradizionale
Cinese, in quanto la sua complessità non consente di armonizzarlo completamente con la semplificazione
attuale di questa, realizzata negli anni ’50 per unificare il sistema sanitario cinese.
Attraverso la sua straordinaria e complessa rete di mappe è possibile entrare nella più antica e sottile visione cinese dell’essere umano e agire su tutti i piani della sua esistenza. Ciascuna mappa viene utilizzata per
uno scopo preciso, alcune sono simili alle odierne mappe di riflessologia, altre agiscono su aspetti più sottili
fino a raggiungere quelli prenatali e inconsci.
Operativamente si caratterizza per l’uso attivo di tutte le dita, per la possibilità di utilizzare più di una mappa
durante il trattamento e per la possibilità di agire su un solo piede nel caso di trattamenti lunghi e complessi. La sua originale simbologia descrittiva apre orizzonti inusuali alla comprensione dell’uomo, in armonia
con la tradizione taoista, nella quale la scuola moista, fondata da Mo Tse, è confluita nel tempo.

PROGRAMMA
1° INCONTRO - INTRODUZIONE GENERALE ALL’AN ZHONG SHU E LE MAPPE DI BASE
Sabato - Cenni storici, collegamenti e differenze del sistema con la MTC. Legge Yin/Yang, legge del Cinque
movimenti, legge delle Sei energie.
L’uso delle dita e di strumenti. Esercizi per le mani e per l’energia (Qi Gong).
Presentazione e inquadramento delle otto mappe operative principali.
Il massaggio preliminare.
Domenica - Mappa del Cielo Posteriore. Significato, tecnica operativa, utilizzo. I Canali del Rene e della
Vescica.
Approfondimenti su Cinque Movimenti e Sei Energie
Mappa del Paesaggio Interno. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Organi interni e Cinque movimenti del Chi.
30

2° INCONTRO - ALTRE MAPPE ORGANI-VISCERI / DIAGNOSTICA / PRONTO SOCCORSO
Mappa del Paesaggio Esterno. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Organi esterni e i Cinque movimenti
del Chi.
Mappa del Nord e Mappa dell’Est. Integrazione tra Paesaggio Interno e Paesaggio Esterno.
Le mappe diagnostiche: I Nove Cieli e la Mappa della suola delle scarpe.
Le tecniche di pronto soccorso
3° INCONTRO - LE MAPPE PROFONDE E PSICHICHE
Approfondimenti sulla struttura energetica e i Tre Dan Tien.
Mappa dei Nove Palazzi. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Il percorso di trasformazione e i Tre
Riscaldatori.
Mappa degli Otto Laghi o dei Canali Misteriosi. Canali del piede e canali del corpo, relazioni Yin/Yang.
Approfondimenti sugli aspetti psico-emozionali in MTC
Mappa delle Montagne Sacre. Significato, tecnica operativa, utilizzo. L’equilibrio psico-fisico e la legge dei 5
movimenti.
4° INCONTRO - LE MAPPE PSICOEMOZIONALI E IL CIELO ANTERIORE / USO INTEGRATO DELLE MAPPE
Mappa dei Sei Yin/Yang. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Le 6 energie.
Mappa dell’Ovest
Approfondimenti su Cielo Anteriore e Cielo Posteriore. Il massaggio Pan Ku
Mappa del Cielo Anteriore. Significato, tecnica operativa, utilizzo. Il ciclo di manifestazione dell’individuo.
Uso integrato delle mappe e costruzione di un trattamento.
Testi consigliati:
Ming Wong e Alessandro Conte “Le Mappe segrete dell’On Zon Su” - Mediterranee
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Franco Bottalo e Rosa Brotzu “Fondamenti di medicina Tradizionale Cinese” – Xenia
Franco Bottalo “Il cammino dell’Anima in Medicina cinese” - Xenia
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica, ore 10.00/18.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo e una copertina o un plaid, tuta
e ciabatte.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.
COSTO E PAGAMENTO RATEALE: Il costo del corso è 800 euro + tessera annuale.
La quota complessiva è rateizzabile in 4 rate mensili da 200 euro cadauna.
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell’intero corso annuale in un’unica
soluzione di 720 euro + tessera (anziché 800 euro + tessera).
____________________________________________________________________________________________

CORSO DI RIFLESSOLOGIA
PLANTARE ORIENTALE TECNICHE
TRADIZIONALI ORIENTALI
Condotto da PIERLUIGI FANTINI
A ROMA, IN 7 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

25/26 GENNAIO; 22/23 FEBBRAIO; 21/22 MARZO; 25/26 APRILE;
16/17 MAGGIO; 13/14 GIUGNO; 11/12 LUGLIO

31

Questo percorso si propone di guidarvi alla scoperta della Riflessologia Plantare Orientale suddivisa nelle
due principali e autorevoli scuole, che sono quella cinese e quella indiana.
Infatti, se l’Occidente ha “riscoperto” il Massaggio zonale del piede, più noto come Riflessologia plantare, solo
all’inizio del secolo scorso, sono molte invece le culture che tradizionalmente lo praticano da millenni. Tra di
esse spiccano sicuramente le pratiche di massaggio del piede della tradizione cinese e di quella indiana.
A differenza dell’approccio occidentale più legato al lavoro sui sintomi, pur con qualche recente eccezione, le
tecniche tradizionali dell’Oriente si caratterizzano per un approccio “sistemico” che lavora sugli squilibri
funzionali partendo da una visione unitaria dell’essere umano. A tal fine i loro “sistemi” di mappe sono estremamente più vari e complessi consentendo un lavoro profondo che agisce su vari livelli (funzionale, energetico, psichico). Inoltre le procedure operative danno vita a veri e propri massaggi espandendo così la loro
azione a tutto l’equilibrio psico-fisico del ricevente.
Questo programma è incentrato sul Massaggio taoista del piede, con il suo complesso sistema di
mappe in grado di agire anche sul percorso evolutivo della persona, e sul Massaggio ayurvedico del
piede o Padabyanga, che consente di agire sulle qualità dei Tridosha ma anche sui Pancha Sru Marma e
su punti collegabili ai chakra del sistema tantrico.
Si tratta perciò di un programma completo che diventa un’ottima integrazione per chi già si occupa di riflessologia del piede ma che offre eccellenti strumenti operativi e interpretativi a chi volesse iniziare un percorso in questa disciplina.
Il corso completo di Riflessologia Orientale è perciò molto utile sia a chi vuole integrare ed ampliare le proprie
competenze tecniche e professionali già acquisite con la riflessologia classica occidentale, sia per quelle persone che sono interessate esclusivamente all'approfondimento delle metodiche orientali, in quanto magari attivi già in quel settore (per esempio come insegnanti di Yoga, Tai Chi, Qi Gong, arti marziali, eccetera)
Il corso può essere partecipato come un programma unico, suddiviso in sette incontri, oppure come due percorsi separati: 4 weekend per il corso di riflessologia cinese e tre weekend per il corso di riflessologia indiana.
La qualifica che viene data seguendo il corso completo di 7 incontri è quella di operatore di riflessologia
plantare orientale specificando ovviamente il doppio indirizzo, cinese e indiano.
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PRIMA PARTE, 4 W.END
MASSAGGIO TAOISTA DEL PIEDE
(An Zhong Shu)

SECONDA PARTE, 3 W.END

MASSAGGIO AYURVEDICO DEL PIEDE
Alla scoperta del Padabyanga e delle mappe indiane del piede
Il massaggio indiano del piede, il Padabyanga, ha tradizioni antichissime ed è ancora poco conosciuto in
Italia. L’interpretazione diagnostica del piede ed il trattamento sono basati sulla chiave dei tre principi fisiologici vitali della medicina ayurvedica, i Tridosha: Vata, Pitta e Kapha e utilizza un articolato sistema di
mappe che si muove su tre livelli.
Un livello funzionale, con mappe simili a quelle conosciute in tutto il mondo, che consentono l’azione sugli
organi e, attraverso di loro, sui subdosha (aspetti localizzati dei Tridosha).
Un livello energetico, basato su un originale mappa dei plessi nervosi e dei lobi cerebrali sul piede, che
è utilizzato per agire sui Tridosha attraverso tre sequenze specifiche.
Un livello psichico che utilizza punti collegati ai centri energetici della tradizione tantrica, i chakra.
Operativamente si caratterizza per un lavaggio preventivo dei piedi con acqua calda salata, l’uso di oli specifici e di manualità rotatorie, pressorie e di pompaggio. Durante il corso saranno proposte tutte le mappe
operative disponibili (8) e distribuite dispense su diversi aspetti della medicina ayurvedica (basi filosofiche,
fisiologia, aromoterapia). In ogni incontro saranno svolte le pratiche relative agli argomenti trattati.
Il programma dettagliato e completo del corso di RIFLESSOLOGIA ORIENTALE può
essere reperito nel sito ISU oppure può essere inviato dietro richiesta
32

INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica, ore 10.00/18.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo e una copertina o un plaid, tuta
e ciabatte.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense didattiche.
COSTO E PAGAMENTO RATEALE: Il costo del corso è 1.200 euro + tessera annuale.
La quota complessiva è rateizzabile: in 6 rate mensili, di cui la prima da 350 euro e le successive 5
da 170 euro cadauna.
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell’intero corso annuale in un’unica
soluzione di 1080 euro + tessera (anziché 1200 euro + tessera).
____________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 01/02 FEBBRAIO

Quando provvedi al tuo corpo, pensi anche alla tua anima. E una cosa aiuta l’altra.
Paulo Cohelo
Il Massaggio Decontratturante collo e schiena è un massaggio molto efficace per risolvere contratture e affaticamenti delle parti del corpo che più ne soffrono.
Il collo, le spalle e la schiena sono, infatti, le zone in cui in genere si accumulano di più le tensioni, lo stress
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e la fatica quotidiana e un buon massaggio specializzato su tali zone può contribuire velocemente a recuperare uno stato di benessere.
Questa sequenza del massaggio decontratturante, pur se localizzata su collo e schiena, oltre a sciogliere le
tensioni del collo e della schiena, riduce i livelli di stress, migliora la coscienza della propria postura e infonde una sensazione di generale benessere.
Un trattamento decontratturante di collo e schiena dura intorno ai 30 minuti, ma il massaggio può essere
esteso fino ad un’ora, per amplificarne gli effetti e nei casi più difficili.
Il corso è pensato per chi vuole imparare a trattare le contratture del collo e della schiena. È aperto a
tutti ed è consigliato come integrazione anche a chi ha già seguito un corso di massaggio come il
Massaggio Californiano, il Massaggio Svedese o corsi di Tecniche di Massaggio.
PROGRAMMA DI MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO E SCHIENA
- Introduzione: le contratture e le zone maggiormente colpite.
- Le manovre da usare nelle contratture
- La sequenza del massaggio decontratturante collo e schiena:
il trattamento della zona lombare,
il trattamento delle scapole e del dorso,
il trattamento del trapezio e delle spalle,
il trattamento del collo.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica: ore 10.00-15.30
Occorrente: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta), materiale per appunti e ciabattine.
Costo: 240,00 € SCONTATO
Materiale didattico incluso: dispensa didattica e mappe anatomiche
____________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO
DEL KERALA

Secondo gli insegnamenti del maestro S.V. GOVINDAN
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
A ROMA, IN DUE STAGE MENSILI

01/02 FEBBRAIO; 29 FEBBRAIO/1 MARZO
Il massaggio è ormai divenuto in occidente una pratica molto popolare. Questa grande richiesta potrebbe
derivare dal fatto che le persone, apparentemente sempre più connesse tra loro attraverso i mezzi tecnologici più sofisticati, effettivamente vivono una realtà di isolamento, un individualismo esasperato. Il ricorso al
massaggio ci aiuta a ridurre quello spazio tra noi e il mondo circostante, ma soprattutto ci mette in contatto
con il nostro corpo, la nostra mente e la nostra vera essenza. Il massaggio evidenzia le zone del nostro corpo
che sono tese e che hanno più bisogno di attenzione.
Questa antica arte, utilizzata fin dall'inizio dell'umanità da differenti civiltà, era usata come vero e proprio
intervento curativo in presenza di dolori muscolari, articolari e altri tipi di indisposizioni. In Oriente il massaggio è inserito all'interno di antiche tradizioni la cui origine risale a migliaia di anni fa, come ad esempio
la Medicina Tibetana, l'Ayurveda e la Medicina Tradizionale Cinese.
Il Massaggio Ayurvedico, nasce in India e segue i principi esposti nei testi sacri, scritti in sanscrito, che risal-
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gono al 2500 a.C. Questi testi spiegavano come mantenere un buon stato di salute e di longevità, seguendo
dei principi basati su ciò che la natura ci insegna. Questo si raggiunge prima di tutto comprendendo la nostra
tipologia e costituzione, conoscendo i nostri punti deboli, a quali patologie possiamo andare incontro, e così
via. Una volta compresa la nostra costituzione predominante possiamo scegliere lo stile di vita che ci fa stare
in salute ed armonia, e per mantenere il più possibile lo stato di benessere ed equilibrio. Una delle pratiche
per prevenire gli squilibri è proprio il Massaggio Ayurvedico, che fa parte della medicina tradizionale indiana, cioè l'Ayuveda.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Questo corso è indicato sia per le persone che vogliono apprendere, da principianti, la tecnica del massaggio
ayurvedico (essendo questa tecnica una metodica di per sé completa), che per coloro che già praticano il massaggio e intendono approfondire specificamente la tecnica sviluppata dal Maestro Govindan (1924/2007), la
stessa tecnica con la quale gli massaggiava i suoi maestri, il Mahatma Gandhi e Vinoba Bhave, è che poi ha
insegnato per molti anni in Occidente, per circa 20 anni.
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BENEFICI DEL MASSAGGIO AYUVEDICO DEL MAESTRO GOVINDAN
- Calma e sostiene il sistema nervoso.
- Incrementa la circolazione sanguigna e linfatica, stimolando tutte le funzioni di eliminazione quali sudorazione ed escrezioni digestive.
- Rinforza polmoni, intestini ed altri organi vitali.
- Migliora la pelle.
- Regola il sistema digerente.
- Aiuta a smaltire i depositi di grasso.
- Riduce la rigidità muscolare e articolare.
- Aiuta atleti, praticanti di yoga e pilates a migliorare la propria performance.
- Offre benefici a chi non può fare esercizio fisico.
- Rinforza le ossa migliorando l'efficienza del corpo e della circolazione.
- Allevia i problemi della terza età.
- Migliora le aderenze post-operatorie.
- Facilita l'assimilazione degli elementi nutritivi presenti nei cibi.
PROGRAMMA
- Breve introduzione teorica della medicina Ayurveda, il più antico approccio all'efficienza del corpo e dello
spirito che sia giunto fino a noi.
- Studio dei Dosha (Vata, Pitta, Kapha): cosa sono e che funzione svolgono nel nostro corpo.
- Principi e storia del massaggio Ayurvedico.
- Indicazioni e controindicazioni del massaggio.
- Oli da massaggio.
- Istruzioni per gli operatori su come predisporsi per effettuare un buon trattamento.
- Studio della sequenza messa a punto dal grande maestro Govindan: come agisce il massaggio sulle varie
zone del corpo.
- Apprendimento pratico del massaggio in varie posizioni: supina, prona, decubito laterale, seduta.
DOCENTE
Fabrizio Sarracino ha incontrato il maestro Govindan per la prima volta nel lontano 1996, in Italia, frequentando assiduamente i corsi annuali organizzati dall'ISU. Sempre nello stesso anno Fabrizio si è recato in India
per la prima volta, esattamente a Wardha, vivendo nell’ashram con il maestro Govindan per un breve periodo.
Nei vari anni successivi ha continuato ad incontrare SRI V. Govindan per apprendere meglio l'arte del massaggio ayurvedico e lo studio dei principi della medicina Ayurvedica. Quindi è tornato in India diverse volte,
soprattutto nella regione del Kerala, per incontrare altri validi maestri e dottori esperti di Ayurveda ed imparare ulteriori tipi di massaggio e nuove nozioni di medicina tradizionale indiana. Il docente nel 2006 si è abilitato all'insegnamento dello Yoga grazie alla scuola “THE INTERNATIONAL SIVANANDA VEDANTA CENTRE”
a Neyyar Dam (India). Fabrizio è anche insegnante di massaggio thailandese che ha studiato direttamente in
Thailandia ove si è recato diverse volte, a partire dal 1995. Inoltre, l’insegnante è diplomato in Shiatsu presso
l“ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI AGOPUNTURA DIDATTICA” (AMIA DIDATTICA) in Roma.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica 10.30/18.30.
OCCORRENTE: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta), materiale per appunti e ciabattine.
COSTI: la quota è di 460,00 euro, distribuita su due rate mensili da 230 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: il manuale del maestro Govindan + videocorso in DVD.
____________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 08/09 FEBBRAIO
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall’insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un’efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento). Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente,
efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono
coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari 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 SCONTATO
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
____________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CALIFORNIANO

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

A ROMA, 15/16 FEBBRAIO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
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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 digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all’eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
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EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull’attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, toni¬fica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l’altro. C’insegna
ad ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 280,00 euro SCONTATO
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) +
fascicolo.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

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

22/23 FEBBRAIO; 28/29 MARZO; 25/26 APRILE;
16/17 MAGGIO; 13/14 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)
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 é 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.
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APPLICAZIONI DEL CORSO
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale. Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del
lavoro craniale, sia dal punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del
sistema cranio-sacrale ma, soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una
delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le
più importanti: mal di testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).

PROGRAMMA

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.
38

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.
____________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 22/23 FEBBRAIO

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

MASSAGGIO DEI PUNTI “BARS”©
Il massaggio che… trasforma!
Condotto da CRISTIANA BALLETTA
A ROMA, DOMENICA 1 MARZO
CORSO TEORICO/PRATICO DI UN SOLO GIORNO
"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.
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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.
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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.
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 consciousness, 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 1 MARZO
CORSO TEORICO/PRATICO DI UN SOLO GIORNO
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

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

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.
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.
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;
attestato di partecipazione.
N.B. – la tecnica è registrata e protetta da marchio: non sono consentite riprese video!
____________________________________________________________________________________________

DIEN CHAN ZONE ®

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

A ROMA, 14/15 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
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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.
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.
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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'approfondimento 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 familiarizzare, 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.
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.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato e domenica 9.00-18.00, inclusa pausa pranzo di un’ora.
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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.
____________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO PSICOSOMATICO

Applicazioni psico - emozionali del massaggio
in relazione al corpo
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 21 MARZO
Ideale sintesi e prosecuzione del massaggio californiano, questo corso si occupa degli aspetti più sottili e
meno esplorati del massaggio: si tratta di un approfondimento che, partendo dalla base corporea e dalla comprensione dei meccanismi profondi insiti nel corpo, ci avvicina concretamente alla dimensione emozionale e
psicologica dell’individuo, nonché a quella affettiva.
Nelle terapie psicocorporee, da sempre e sovente il massaggio viene utilizzato come parte integrante del trattamento terapeutico, spesso in abbinamento all’analisi del paziente.
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.
NEL PROGRAMMA
Massaggio e aspetti psicoterapici. Psicocorporeità e psicosomatica: la comunicazione tra corpo, mente, emozioni. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo e l’analisi del carattere. Comunicazione non verbale nei vari
aspetti e necessità di stabilire un contatto con paziente. Reazioni e relazioni neuro-muscolari. Massoterapia
ad indirizzo psico-corporeo ed i suoi effetti biologici. Tecniche di massaggio bioenergetico e psicosomatico.
PER UN UTILIZZO MAGGIORMENTE PROFICUO DEL CORSO È CONSIGLIABILE:
a. Possedere già delle basi pratiche ed esperenziali nelle tecniche del massaggio:
b. Possibilmente, avere già frequentato il corso di Massaggio Californiano.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/15.00
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta, costume da
bagno.
Costo: 120,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: 2 dispense illustrate.
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CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 23 MARZO
L’aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po’ accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non
perdetene l’occasione!
NEL PROGRAMMA
L’uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali 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.
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Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L’INSEGNANTE – Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/16.30
Costo: 100,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
____________________________________________________________________________________________

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 04/05 APRILE

Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
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cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, diabete mellito, periartrite, insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 9,30/16,30; domenica 9.30/13.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
____________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO E AUTOMASSAGGIO
DEL VISO
TRATTAMENTO COMPLETO DEL VISO E DELLA TESTA:
ESTETICO, CURATIVO, DISTENSIVO
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 04/05 APRILE

Questo è un corso intensivo dedicato interamente al trattamento del viso, della testa e del collo. Il viso è una
parte del corpo da trattare fondamentale nel massaggio, sia che lo si svolga a se stante, sia che lo si integri
con altre tecniche di trattamento generale. Innanzitutto, nella parte superiore del corpo si diramano moltissime terminazioni nervose le quali, opportunamente trattate, ci permettono di agire a distanza su tutte le
altre parti del corpo, esattamente come in un trattamento rifessoterapico. Per esempio, è proprio in virtù di
questa connessione profonda che il massaggio del viso diventa estremamente rilassante in pochi minuti,
tanto che molte persone si addormentano già durante il trattamento del volto.
Il trattamento del viso influisce notevolmente sull'aspetto esteriore e ne mantiene basilarmente le migliori
caratteristiche, anche per quanto riguarda la nostra espressione facciale, che è di fatto l'espressione del
nostro mondo interiore, della nostra emotività e della nostra anima. Lavorando sul viso è possibile rimuovere le contrazioni e le tensioni profonde che distorcono i lineamenti e ci fanno mantenere un aspetto costantemente corrucciato, teso, preoccupato, e spesso precocemente invecchiato.
Essendo questo corso concepito come una monografia completa sull’argomento, si divide in quattro parti fondamentali: trattamento rilassante e distensivo; trattamento estetico rigenerante e antirughe; trattamento
terapeutico; automassaggio del viso, che include anche delle tecniche di rilassamento e di tonificazione di
tutto il capo, e che si possono facilmente auto-applicare da soli. Basteranno pochi minuti al giorno, pochi
minuti di investimento che saranno ampiamente ripagati da risultati significativi e riscontrabili, e senza
alcun costo aggiunto. Da tutto questo deriva il notevole valore effettivo di questo corso, estremamente concentrato ma davvero molto utile, sia per se stessi che per gli altri
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Lo stage è accessibile a tutti, in primis ai professionisti che lavorano con il massaggio e altre tecniche olistiche per il benessere, ma anche a tutti coloro che vogliono adoperarsi per applicare gli insegnamenti del corso
a se stessi e alle persone che si hanno più a cuore. Qui l’interesse professionale e personale si equivalgono e
si compenetrano.
NEL PROGRAMMA
Il programma è suddiviso in 4 parti ben distinte:
MASSAGGIO ESTETICO
Il massaggio del viso con finalità estetiche è solitamente il più richiesto, e non soltanto dalle signore. Grazie
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a un trattamento profondo e mirato, si potranno mantenere i tessuti, superficiali e profondi, giovani, tonici ed
elastici a lungo. Non mancheranno manualità per contrastare le rughe e per rilassare-rigenerare gli occhi e
migliorarne l’espressione.
MASSAGGIO DISTENSIVO-RILASSANTE
Un effetto del massaggio, ormai incontestabile, è quello rilassante. Essendo il volto una zona ricchissima di
terminazioni nervose, attraverso la sua distensione si ottiene automaticamente, per via neurale riflessa, un
ottimo livello di relax in tutto il corpo.
MASSAGGIO TERAPEUTICO
Il massaggio della testa è potentemente curativo. La conoscenza e la pratica della digitopressione ed altre
particolari manovre sulla testa ci permettono di agire rapidamente e positivamente su problematiche molto
diffuse, quali emicrania, cefalea, tensione, stress, angoscia, insonnia, ansia, nevrosi in generale, sinusite.
AUTOTRATTAMENTO
L’automassaggio ci permette di procurarci, a nostra volta, gran parte degli effetti che vengono dispensati dal
massaggio del viso fatto su terzi, e che abbiamo riassunto sopra. Per massimizzare i risultati, integreremo
con le manovre di massaggio anche degli speciali esercizi di rilassamento e di ginnastica facciale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 14.00/16,30; domenica 14.30/17.30
OCCORRENTE INDISPENSABILE: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
COSTO: 220,00 euro scontato anziché 260 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.

46

COME LO YOGI
VEDE L’UNIVERSO
di Richard Hittleman

L

a visione dell’universo
dello yogi ha una portata più vasta di qualsiasi
altra teoria o filosofia occidentale.
Mentre noi siamo stati indotti a credere che l’uomo si è evoluto da un
essere più primitivo e che la civiltà è
nata circa 7000 anni fa, per lo yogi
l’eternità non ha avuto un inizio e
non può avere una fine. La mente
ordinaria trova il concetto di “eterno” molto difficile se non impossibile
da afferrare, perché ha la capacità di
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conoscere le cose per mezzo di categorie, cioè la forma, il colore, il
numero, il genere, ecc. Solo quando
ha questo tipo di informazioni può
fare delle affermazioni sulle cose in
esame. Ma I’eternità non ha categorie; è al di là di qualsiasi forma, colore, numero, genere, ecc. È vero che
queste categorie riflettono un aspetto dell’eterno, cioè l’eternità le usa
come mezzi, ma il mezzo non è l’eterno, come ad esempio il funzionario governativo non è il governo. La
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mente ordinaria non può avere una
comprensione totale dell’eternità
perché non ha i mezzi per capire le
cose che si trovano a un livello superiore. Un bambino di terza elementare può fare le addizioni, ma non possiede gli strumenti matematici per
fare i calcoli differenziali. Così la
mente ordinaria non ha la possibilità
di capire il significato di “eternità” o
di mente universale. Anche se i
meravigliosi computer creati dall’abilità inventiva della mente partico-
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lare c’incutono rispetto, tuttavia
bisogna dire che questa abilità meccanica non ci avvicina di un passo
alla comprensione della coscienza
superiore, perché sono necessari
strumenti molto più raffinati.
Cerchiamo di acquisire questi strumenti per mezzo dello yoga.
Sappiamo che esiste il giorno e la
notte e che questo ciclo si completa
in 24 ore. Lo yogi parla dell’esistenza
dell’universo usando i termini “giorno” e “notte”. Durante il “giorno”
della creazione tutte le cose sono
rivelate - cioè tutti i soli, i pianeti, i
satelliti, le galassie e tutto quello che
si trova su questi corpi, incluso
I’uomo, esistono. Durante la “notte”
della creazione tutti questi fenomeni
si ritirano in un punto matematico e
perciò diventano sospesi e “potenziali” o “non-manifesti”. La creazione si
dissolve nella “notte” e dorme come
un Seme. Quando il “giorno” ritorna,
l’universo si rivela e tutte le cose
diventano reali. Quando I’universo
esiste, col tempo (astronomico, naturalmente) cesserà di esistere e quando non esiste o è potenziale, col
tempo riprenderà vita. Questo ciclo è
senza principio e senza fine: è “eterno”. II ciclo del giorno e notte della
creazione è immenso rispetto alla
nostra concezione del tempo.
Quando ci parlano della distanza a
cui si trovano le stelle o della loro
grandezza restiamo sconcertati, perché il concetto trascende la capacità
della mente particolare. Anche il
ciclo giorno e notte della creazione
viene contato in bilioni di anni. I testi
yoga precisano i periodi di tempo dei
vari cicli descritti. Qual è la posizione dell’individuo in tutta questa
immensità? Certamente se pensate
di avere un “io” ed un’identità separata vi smarrirete in questo concetto.
Ma se riuscite a rendervi conto che
non siete, in realtà, individui separati e che il vostro “io” è un’illusione,
allora capirete che siete eterni, che
non siete mai nati e che non morirete mai. Allora anche il concetto di
“eternità” non sarà più fonte di
smarrimento e di ansia. Ma la mente
ordinaria, naturalmente, trova
impossibile seguire questo discorso
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perché deve, per forza, ragionare in
termini di “inizio” e di “fine”. È molto
limitata e non riesce a “visualizzare”
che cosa significhi non avere un
“ego”: pensa che se succede qualcosa alla sua identità o al suo “io” cesserà di esistere. Ma niente potrebbe
essere più lontano dalla verità.
Le civiltà, anche sul nostro pianeta, si possono misurare in periodi
lunghissimi. Esse vengono poi periodicamente distrutte o interrotte da
catastrofi naturali - ere glaciali, diluvi, modificazione dei continenti, spostamento dell’asse terrestre, ecc. ma il quadro vero di quello che succede in questi periodi è stato enormemente alterato dai geologi e dagli
archeologi che hanno tratto le loro
conclusioni basandosi sui pochi dati
a loro disposizione. Così a scuola ci
parlano delle ere geologiche e degli
esseri primordiali che abitavano il
nostro pianeta nei periodi corrispondenti e ci fanno credere che alla fine
è comparso l’uomo, una specie di
creatura primitiva - che a poco a
poco si è evoluto in un essere sempre
più “civilizzato”. Secondo la filosofia
yoga I’uomo si trova sulla terra da un
numero molto maggiore di anni di
quelli che generalmente si crede. Ma
soprattutto, I’uomo non è mai stato
una creatura primitiva: al contrario,
ha vissuto in “età auree”, cioè in
civiltà superiori alla nostra. In altre
parole, la civiltà, nel vero senso del
termine, non ha progredito, ma piuttosto regredito (naturalmente non
identifichiamo la civiltà con gli elettrodomestici o i missili: ci riferiamo
alla capacità dell’uomo di percepire
la verità e di vivere in armonia con se
stesso e i suoi simili).
Abbiamo affermato che ogni cosa,
nell’ambito di questo studio, deve
riguardare la pratica, che tutte le
informazioni devono riferirsi alla
vita di ogni giorno e che tutte le tecniche devono essere di immediata
applicazione. Quindi, anche se la
cosmologia yoga è un soggetto affascinante, non possiamo soffermarcene troppo a lungo, dobbiamo andare
avanti e occuparci dell’aspetto pratico della “visione yoga” che possa
riguardarci direttamente. Abbiamo
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brevemente discusso del “giorno e
della notte della creazione”. Ora scopriremo che anche l’uomo ha un suo
“giorno”, e una sua “notte”. Quando
il corpo è in quella condizione che
chiamiamo “vita” attraversa il suo
“giorno”, quando cessa di vivere,
cioè quando il corpo muore, egli
passa nella “notte”. Ma proprio come
I’intera creazione è eterna attraverso la successione infinita dei “giorni”
e delle “notti”, così lo è, secondo lo
yoga, l’anima individuale dell’uomo.
Il passaggio dell’anima umana attraverso vari “giorni” e “notti” è conosciuto come incarnazione e reincarnazione.
Da qualsiasi parte volgiamo lo
sguardo vediamo le forze della natura all’opera; non soltanto forze fisiche, ma forze infinitamente sottili e
rarefatte. È evidente che esiste una
grande intelligenza dietro a tali
forze. Proprio perché sappiamo che
tale intelligenza esiste e che c’è un
incredibile ordine in tutte le cose
(per quanto difficile sia intravederlo)
siamo riusciti a estendere i livelli di
conoscenza in molti campi. Le nostre
scienze sono fondate soprattutto sul
principio di “causa ed effetto”.
Attraverso molti suggerimenti si
dimostra che se una cosa viene fatta
in una determinata maniera provoca
sempre uno stesso risultato o “effetto”. Non vi sembra logico che esista
un’intelligenza e quindi anche un
sistema o una scienza che “riguardi”
i pensieri e le azioni della vita di ogni
giorno? Non vi sembra molto probabile che tutte le azioni, tutti i pensieri e ogni cosa che “causate”, non
importa se grande o piccola, debbano
provocare a un certo momento un
“effetto?”. Se mettete un dito sul
fuoco vi scottate immediatamente.
La bruciatura è l’effetto immediato, il
fuoco la causa. Se non vi curate della
vostra salute o conducete una vita
sregolata o trascurate il vostro corpo
finirete per prendervi una malattia.
Questa malattia è il risultato di molte
cause che l’hanno preceduta. In questo caso l’effetto è posticipato, ma
non per questo non si verifica. Voi
generate in continuazione cause.
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Ogni cosa che fate, dite, pensate, ecc.
è una causa e come tale deve produrre un qualche effetto da qualche
parte, in un qualche momento! Non
esistono eccezioni per questa legge.
Alcuni effetti sono immediati, come
la scottatura dell’esempio precedente, ma molti altri sono posticipati, e
anche se non possono estrinsecarsi
perché il vostro corpo non vive abbastanza a lungo, non per questo vengono meno. Rimangono in quella che
chiamiamo “anima individuale”, per
tutta la durata della “notte” dell’essere. Affinché tutti gli effetti si
estrinsechino, dovete rinascere
(reincarnarvi) e prendere vita in un
corpo e in un luogo che meglio servono a questo scopo. Ciò aiuta in parte
a spiegare perché la gente possiede
capacità e “doni” innati in qualche
settore, o perché è “fortunata” o
“sfortunata” ecc. Si tratta cioè, dei
risultati o “effetti” della vita precedente che si manifestano. Il fatto che
un individuo non possa capire perché
sia nato con certi vantaggi o svantaggi o creda che sarebbe stato meglio
che fosse nato in un paese o in un
ambiente diverso, dipende dal fatto
che la mente ordinaria non può capire la saggezza divina. L’insieme degli
effetti che devono estrinsecarsi a un
dato momento nella vita di ogni singolo individuo si chiama “karma”.
Ma mentre questi effetti si manifestano, noi stiamo producendo nuove
cause, che a loro volta dovranno
generare nuovi effetti in tempi diversi. Perciò è vero il proverbio “quel
che si semina, si raccoglie”, perché
nessun pensiero o azione è senza
risultato. Anche se non si può vedere
o prevedere il risultato delle nostre
azioni, queste hanno delle conseguenze.
Esiste una scienza molto complessa, chiamata scienza del karma, che
insegna come comportarsi di fronte a
ogni situazione per riceverne il
miglior karma. Va molto al di là della
morale basata sul concetto di “bene”
e di “male”; non c’è da imparare a
memoria tutta una serie di cose “da
fare” o “da non fare”. È molto più
vasta e il suo aspetto più affascinante è che istintivamente s’impara a

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

reagire “correttamente” e con profonda intuizione (non con il ragionamento) a qualsiasi situazione, mentre si diventa sempre più consapevoli della mente universale. Ma il punto
cruciale dell’intero argomento del
karma è: se vivendo si continua a
generare cause, e queste a loro
volta producono effetti, allora dobbiamo continuare a reincarnarci
per l’eternità?
“Certamente”, risponde lo yogi.
Questo è ciò che vuole esprimere il
concetto di “ruota eterna della vita”;
l’anima individuale, cioè, deve passare attraverso una successione infinita di vite e di morti, sempre soffrendo e senza mai trovare la pace desiderata. Ma non esiste nessuna via
d’uscita allora? Secondo lo yogi una
via di uscita esiste, ma una sola.
Smettete di generare cause e non ci
saranno più effetti. Ma se ogni azione
è in se stessa una nuova causa, come
è possibile? Le cause cesseranno di
riprodursi quando vi dissocerete
dalle vostre azioni. Fate quello che
dovete fare secondo i vostri doveri
quotidiani, ma comportatevi in
maniera tale da non essere coinvolti
nelle vostre azioni! In questa maniera non vivete la vostra azione, quindi
non essendoci una causa, non ci sarà
un effetto. Vi siete ritirati dal mondo;
in altre parole, potete avvicinarvi al
fuoco senza scottarvi. Vi siete impegnati a vivere la vostra vita nella
maniera più completa possibile,
senza tuttavia essere trascinati
come foglie dal vento. Trovate che è
un concetto molto difficile da capire e
da mettere in pratica? Esaminiamo
questo argomento più da vicino.
Quali parti di voi sono coinvolte
quando provate rabbia, turbamento,
gelosia, ansietà, felicità, depressione, ecc.? Sono i corpi della mente e
delle emozioni che creano e provano
queste sensazioni. Se queste entità
fossero tenute sotto controllo e non
potessero imporsi e prendervi la
mano come fanno i cavalli selvaggi
quando il cocchiere si addormenta,
allora non sareste più implicati nelle
“cause” e negli “effetti”. Parlare di
corpi della mente e delle emozioni è
un altro modo per riferirsi all’“io”.

Dobbiamo mostrare l’io per quel che
è: un’illusione di un’identità separata. Dobbiamo, prima, essere capaci
di dominarlo per poi riuscire a vedere al di là di esso. Quando saremo
giunti a questo, saremo liberati dal
giro infinito di nascite e di morti. E in
questa libertà potremo provare la
vera pace da sempre desiderata. Una
gocciolina d’acqua mantiene la sua
forma finché è separata dall’oceano,
ma quando lo raggiunge diventa l’oceano e non può essere più distinta
come entità separata. L’ironia più
amara è che voi avete già raggiunto
l’oceano della mente universale; a
dire il vero, non avreste mai potuto
esserne separati neppure per un
momento: solo l’io si frappone tra voi
e questa profonda consapevolezza.
Annullare l’io affinché possiate fondervi, essere tutt’uno con la mente
universale e trovare la vostra vera
identità sono lo scopo dello yoga e
soprattutto delle tecniche di meditazione.
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