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Andate in pace

Sembra terribilmente difficile, in verità talvolta sem-
bra decisamente facile, raggiungere la pace. Non 
la tanto decantata pace nel mondo, per carità, solo 
quella piccola porzione di pace che dicono si abbia 
a portata di mano, ovvero la pace dentro di noi. La 
raggiungessimo tutti, siamo pronti a scommettere, si 
avvererebbe anche quella mondiale. Ma comincia-

mo umilmente da noi, come ha consigliato a più riprese Gandhi, e 
prima di lui il Buddha, e anche il Cristo per citarne un paio di tutti i 
santi che han camminato su questa terra, beatificati e non, lasciando 
dietro di loro una scia di istruzioni per l’uso.
Ve ne è di datate da millenni, ve ne è di scritte giusto oggi. Ai santi, 
col tempo, se ne sono aggregati molti altri: scrittori, filosofi, dirigenti, 
superstiti di una qualche disgrazia, terapisti e gli attualmente gettona-
tissimi orientatori di vita, solo per citare qualche categoria. Insomma i 
millenni passano e noi sembriamo disorientati almeno quanto prima, 
anche a giudicare dai titoli nelle librerie.
Eppure sembra facile. Quasi ogni mese anche tra le pagine di questo 
mensile spunta un metodo, un consiglio, una pratica che permette 
– si narra – di raggiungere la meta. In questa sola edizione ne conto 
almeno quattro. Forse si tratta semplicemente di passare dalla gram-
matica alla pratica. Di azione, insomma, di volontà. Lette le istruzioni 
bisogna alzarsi dalla sedia e disimballare il prodotto, verificare la pre-
senza di ogni pezzo e assemblare il tutto. Per la verità noi le istruzioni 
spesso non le leggiamo neanche, convinti come siamo di saperla più 
lunga anche del costruttore. Poi puntualmente ci areniamo, leggiamo 
le istruzioni retroattivamente più volte, senza trovare la soluzione al 
nostro problema. Insomma, troviamo spesso un inghippo anche nelle 
cose che ci sembravano banali. E spesso l’inghippo stesso è banale, 
e più è banale e più è difficile da scovare, perché noi si è adepti 
del complicato. E se in millenni solo poche anime ce l’han fatta, un 
inghippo forse c’è anche nel caso della pace interiore. Sarà poi rag-
giungibile questa pace? Perennemente intendiamo. O per gli esseri 
terreni è prevista solo una distribuzione in pillole? 
Una pace che è descritta spesso come profonda accettazione di ciò 
che è, come un senso di equanimità rispetto gli accadimenti terreni. 
Vista così parrebbe che ci siamo anzitempo sbagliati. Che la pace sta 
nel non fare, che se la si rincorre lei scappa, allontanata dai nostri 
incalzanti desideri e aspettative. Accettiamo di non essere in pace, e 
saremo in pace, ci sembra di poter dire. Allora tutte queste istruzioni 
sono vane? Forse dicevan giusto i nativi americani (o Tommaso Moro 
a seconda delle fonti) quando imploravano il Grande Spirito di con-
ceder loro «la serenità di accettare le cose che non posson cambiare, 
il coraggio di cambiare le cose che posson cambiare, e la saggezza 
per capirne la differenza». Chissà.
     
Cindy Fogliani

La citazione
«Facciamo la guerra per poter 
vivere in pace. 
Aristotele».
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Una vita al Monastero di Claro: 
«ora et labora»
Ci sono domande di ammissione in sospeso? Madre Priora: «Ci sono persone che fre-
quentano con interesse il Monastero e che può darsi che il Signore chiami a condivide-
re la nostra vita». 

Amelia Valsecchi Jorio

Sono stata al Monastero di Claro e ho avu-
to modo di respirare la sensazione di pace 
e tranquillità che lo caratterizzano, un an-
golo di mondo ritagliato dal caos e dalla 
sopraffazione della nostra società. 
Arrivarci non è difficile, ma non cedete 
alla tentazione di prendere l’auto o la scor-
ciatoia della teleferica, lasciatela a chi non 
può farne a meno e camminate fino alla 
meta, vi sarà di aiuto per prepararvi all’in-
contro con il luogo e se avrete fortuna, con 
le monache che lo abitano in silenzio, nel 
rigore dell’ordine benedettino.
Madre, qui si respira un’aria diversa dalla 
città, a cosa è dovuto questo senso di mi-
stero e serenità che avvolge il Monastero?
«Oltre all’ambiente naturale in cui si trova 
il Monastero – immerso in una selva ca-
stanile, attorniato da cime nevose, nel si-
lenzio stupendo della natura – ci pare che 
questa percezione sia dovuta essenzial-
mente alla vita della Comunità scandita 
dalla preghiera, – liturgica, quindi comu-
nitaria, e personale – e da un lavoro serio 
che dà la possibilità del sostentamento e 
fa partecipare alla condizione di fatica di 
coloro che vivono nel mondo. Tutto que-
sto fa più facilmente percepire la presenza 
di Dio. E dove c’è Dio c’è libertà, pace e 
gioia!».
Lei che ha fatto la scelta di dedicarsi com-
pletamente a Dio e agli altri, cosa ci sug-
gerisce di fare nella vita quotidiana per 
avvicinarci alla spiritualità?

«Vorrei suggerire qualche cosa di sempli-
ce: cercare di offrire al Signore quello che 
si fa, chiedere il suo aiuto per quello che 
dobbiamo compiere e sentire che Egli ci 
è sempre vicino, perché ci ama. È un con-
siglio semplice ma non proprio facile da 
realizzare perché siamo solitamente molto 
distratti e dissipati da tante cose e il pensie-
ro che siamo amati da Dio non ci viene per 
nulla spontaneo. E poi c’è sempre un forte 
egoismo (innato!) in noi che sciupa tutto!».
Quali segnali le arrivano dal mondo ester-
no? Qual è la sua sensazione nei confronti 
delle nuove generazioni?
«Le notizie del mondo esterno ci giungo-
no attraverso la stampa (per esigenza del-
la nostra vita contemplativa non abbiamo 
né vogliamo televisione e radio). Ce n’è 
però abbastanza per accorgersi della cri-
si profonda di valori e di fede che c’è nel 
mondo. Particolarmente nei giovani. Non 
vale per tutti, fortunatamente, ma in mol-
ti dentro c’è il vuoto di valori veri per cui 
troppo spesso sono vittime di quello che li 
porta fuori da sé: droga, alcool, bullismo, 
passioni non controllate, violenza, lonta-
nanza dalla pratica religiosa e insofferenza 
verso chi – genitori o educatori – cerca di 
instradarli al bene».
Quali sono le sue aspettative per il futuro 
della nostra società?
«Sono già implicite in quanto detto sopra: 
bisogna che la nostra società ritrovi la fede, 
il senso di Dio, i valori veri della vita! Con 
questo tutto potrebbe cambiare, prendere 
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ni diverse, ma si sentivano diverse loro!». 
Quali sono le domande che farebbe a una 
donna che vorrebbe avvicinarsi alla vita di 
clausura?
«Se mostrasse interesse per la nostra vita 
monastica, le chiederei se è disposta a 
mettere il Signore al primo posto, ad ab-
bracciare per amore la vita come si presen-
ta in Monastero senza badare a difficoltà o 
ad abitudini da cambiare e soprattutto se è 
disposta a mettere nelle mani del Signore 
la sua volontà mediante il voto di obbe-
dienza. È il vero dono di sé che ci rende 
liberi e gioiosi».
Qual è l’età media nella vostra comunità?
«In Monastero sono rappresentate un po’ 
tutte le età: dalla più anziana che ha com-
piuto ottantotto anni alla più giovane en-
trata a meno di trent’anni alcuni anni fa.
È quasi Pasqua. Come si sono preparate le 
monache per questo momento fondamen-
tale dell’anno per un cristiano?
«La Santa Pasqua è il vertice dell’Anno litur-
gico e della vita cristiana e così la sentiamo 
in Monastero. La nostra Regola di S. Bene-
detto specifica in un capitolo apposito come 
ci dobbiamo preparare a questa solennità: 
con un maggiore impegno di preghiera e 
di penitenza, con una più prolungata «lec-
tio divina», facendo personalmente e con 
gioia qualcosa di più di quanto è richiesto 
dall’impegno di tutta la Comunità. Soprat-
tutto si deve intensificare l’impegno di con-
versione (ognuna nel suo punto particolare) 
per arrivare alla Pasqua purificate e aperte 
alla grazia di vita nuova che la Risurrezione 
di Cristo vuole donarci».

Per ulteriori informazioni sulla vita 
quotidiana al Monastero di Claro:
monasterodiclaro.ch. Foto:@AVJ

un nuovo corso e mi pare sarebbe l’unico 
modo per vincere la violenza, le guerre, il 
permissivismo, la corsa alla carriera, ai sol-
di, alla trasgressione, alla violazione delle 
leggi morali (anche naturali). 
Altrimenti non si può arrivare alla pace, 
alla ricostituzione della famiglia, cellula 
fondamentale della società, a una gioventù 
ricca di ideali e di gioia vera».
A volte, erroneamente, si crede che in-
traprendere la vita di clausura ci si isoli 
completamente dal mondo esterno. Ho 
imparato che non è così. A cosa non ri-
nuncerebbe mai nella sua vita?
«Siamo separate fisicamente dal mondo, 
ma non lo dimentichiamo mai: siamo anzi 
in Monastero per portare a Dio il mondo 
con il suo peccato, le sue sofferenze, i suoi 
desideri migliori . Quello a cui nessuna di 
noi monache rinuncerebbe mai è la ricer-
ca di Dio, il rapporto d’amore con Lui, cui 
siamo legate da vincolo sponsale e che dà 
senso alla nostra vita». 
Nel Monastero, la gente comune, può 
anche «rifugiarsi», staccare la spina e de-
dicarsi a se stessa e alla meditazione. Ci 
racconta di un’esperienza che l’ha toccata 
particolarmente?
«Più che a una singola esperienza, mi rife-
risco a moltissimi casi in cui le persone che 
sono state alcuni giorni nella nostra Fore-
steria, partecipando alla liturgia monasti-
ca, vivendo nel silenzio e in una atmosfera 
orante, dove tutto porta a Dio, sono ripar-
tite – secondo quanto ci hanno loro stesse 
confidato – rinnovate nello spirito, con un 
desiderio di vita nuova, decise ad affronta-
re con più serenità e forza la vita nella sua 
concretezza e con le mille difficoltà che 
incontrano ogni giorno, perché erano certe 
dell’aiuto del Signore, che durante i gior-
ni passati qui avevano sentito vicino con 
il suo amore e la sua provvidenza. In una 
parola non aspettavano di trovare situazio-
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Dirigere la vita col pensiero
«Siamo ciò che pensiamo. Parla o agisci con mente impura e sarai seguito da guai, così 
come la ruota segue il bue che tira il carro. (...) Parla o agisci con mente pura e la felicità 
ti seguirà come ombra, inamovibile. (...) In questo mondo l’odio non ha mai scacciato 
l’odio, solo l’amore scaccia l’odio. Questa è la legge, antica e inesauribile». Ha scritto il 
Buddha in Dhammapada. Lo stesso pensiero lo troviamo nelle saggezze di vita Hawaiane 
che insegnano semplici tecniche per praticare quotidianamente la positività anche nel 
caos delle nostre vite. Con esiti straordinari.

Lorenza Manetti. Foto: ©Cindy Fogliani.

Cindy Fogliani
 
Dentro e attorno a noi vi sono forze che 
possono avere una forte influenza sugli ac-
cadimenti terreni. Qualcuno le definisce 
mistiche, altri divine altri ancora, più pro-
saicamente, parlano di legge dell’attrazio-
ne, per un hawaiano si tratta semplicemen-
te della realtà di ogni giorno.
«La prima volta che ho praticato alle Ha-
wai’i è stato ad un corso del maestro Serge 
Kahili, americano adottato da una famiglia 
hawaiana, tenuto in una sala calda, con le 
finestre spalancate sopra una stazione di 

benzina molto frequentata che la riempiva 
di rombi, chiacchiere, risate, portiere sbat-
tute, gas di scarico e esalazioni di carbu-
rante». Racconta Lorenza Manetti, che da 
diciotto anni pratica e studia le saggezze 
di vita hawaiane. «Davanti al nostro palese 
disappunto il maestro ha confessato che la 
scelta era voluta per meglio far capire ai vi-
sitatori stranieri il modo in cui un hawaiano 
si pone davanti alla realtà, ovvero conside-
randola in tutte le sue accezioni parte del 
divino. A quel tempo, in Ticino, praticavo 
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assiduamente le saggezze e frequentavo corsi da circa 
cinque anni, ma ancora non conoscevo l’importanza 
di amare anche l’odore della benzina. L’ho imparato 
in quel momento».
Le saggezze di vita hawaiane stanno riscuotendo mol-
to interesse nei paesi occidentali dove sono conosciu-
te come Ho’oponopono, un mantra che tradotto signi-
fica «mettere le cose al posto giusto». Sono numerosi i 
libri e i siti internet dedicati a questa pratica che con-
sigliano principalmente di ripetere la sequenza «mi 
dispiace, perdonami, grazie, ti amo» ogniqualvolta ci 
troviamo confrontati con un avvenimento che catalo-
ghiamo come negativo, o che suscita in noi emozioni 
negative. E in molti giurano che i risultati sono sor-
prendenti.
Vi è un aneddoto che circola in merito ad ho’opono-
pono, che racconta di come un guaritore hawaiano 
abbia curato malati psichiatrici (delle varianti parlano 
di carcerati pericolosi) senza mai incontrarli perso-
nalmente, unicamente consultando le loro schede e 
«facendo ho’oponopono» su di esse. Una conoscen-
te attiva nel ramo, dopo aver letto di ho’oponopono 
ha deciso di testarlo nel suo lavoro. «Ogni qual volta 
un utente si presentava nel mio ufficio con l’umore 

alterato gli chiede-
vo di attendere un 
attimo, mi sposta-
vo nell’altra sala 
ripetendo il man-
tra «mi dispiace, 
perdonami, grazie, 
ti amo», e quando 
tornavo nell’inter-
locutore non c’era 
più traccia di ag-
gressività», ci ha 
raccontato incu-
riosita quanto noi.
In realtà, questa 
sequenza di parole 
è un adattamento 
occidentale del 
pensiero hawaiano 
tant’è che, come 

ci spiega Lorenza, «non è conosciuta alle 
Hawaii». In ogni caso sembra funziona-
re da quanto si evince dall’entusiasmo di 
molti praticanti: «Sì, ed essendo il pensiero 
hawaiano molto diverso da quello occi-
dentale, una traduzione che permetta agli 
occidentali di meglio comprenderlo è as-
solutamente benvenuta».
Le saggezze di vita hawaiane si avvalgo-
no di più tecniche e si fondano su diversi 
princìpi. Uno fondamentale è quello del-
le memorie subcoscienti, secondo il quale 
nel nostro subconscio albergano memorie 
che influenzano le nostre reazioni e il no-
stro agire. Memorie, secondo gli hawaiani, 
derivate sia dall’attuale esperienza terre-
na inclusa la vita intrauterina, sia da vite 
precedenti. Oltre alle memorie personali, 
esistono anche le memorie collettive che 
hanno altrettanta influenza sulla realtà. 
«Quando un avvenimento ci causa nega-
tività, significa che va a far risuonare una 
nostra memoria legata ad esso», spiega Lo-
renza. La pratica delle saggezze hawaiane 
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è volta alla rimozione delle memorie attra-
verso amore e fiducia incondizionati. «Un 
lato che apprezzo delle saggezze hawaia-
ne è che, una volta comprese, agiscono in 
modo semplice, eliminando le memorie 
senza necessità che si sia consapevoli di 
questo processo, e senza che vengano ri-
cordate a livello cosciente».
Alle Hawaii in ogni cosa si vede la parte sa-
cra, e le saggezze sono il naturale approc-
cio alla realtà. Qui la vita ruota attorno alla 
parola Aloha che significa «condivido con 
te l’energia vitale in questo momento e con 
gioia». Alle Hawaii la parola «aloha» è di-
ventata un marchio. C’è la marca di biscotti 
aloha, l’acqua aloha, la pizza aloha, men-
tre per i nativi hawaiani aloha è un modo 
di vivere che porta gioia. Per arrivare a vi-
vere aloha è necessario fare ho’oponopono 
per sviluppare la nostra divinità interiore e 
chiederle aiuto per correggere i nostri errori 

nel pensiero, nella parola, nei 
fatti e nelle azioni, affinché si 
divenga liberi dalle influenze 
del passato.
Secondo i nativi siamo noi, 
minuto per minuto, gli artefici 
e i creatori della nostra vita e 
della realtà che ci circonda. 
Molta attenzione è dunque 
data, prima ancora a come si 
agisce, a come si pensa: ogni 
forma pensiero negativa cree-
rà negatività, ogni forma pen-
siero malata creerà malattia, 
ogni forma pensiero positiva 
creerà positività e ogni forma 
pensiero amorevole creerà 
amore. L’esercizio che può 
sembrare più complesso, e 
che per gli hawaiani è natura-
le e imprescindibile, è amare 
e accogliere (ma non coltiva-
re) anche le forme di pensiero 

negative. Per far questo si aiutano con rituali, danze, 
canti e massaggi, tutti volti a facilitare la soppressione 
delle memorie negative personali e collettive. Inoltre 
sono stati identificati i modi più efficaci di pensare; Lo-
renza ci fa degli esempi: «Gli hawaiani ritengono che 
il sole sia l’occhio di Dio, dei nostri Antenati, delle Di-
vinità in cui abbiamo fede indipendentemente dal pro-
prio credo, e che i suoi raggi siano una benedizione. 
Per questo iniziano la giornata intonando un canto di 
ringraziamento al sole. E così iniziano la giornata po-
sitivi, grati, e rassicurati dalla presenza divina. Oppure 
prendiamo la legge di attrazione; se io mi dico «sarò 
felice solo quando otterrò questo e quello» creo una 
realtà nel futuro che proprio per questa caratteristica 
temporale non raggiungerò mai. Ancora, se continuo a 
darmi dello stupido, finirò per commettere azioni stu-
pide, non importa se io ci creda o no. Le parole hanno 
un forte influsso sul nostro subconscio sia in positivo 
«dire ti amo a qualcosa che in realtà infastidisce» sia 
in negativo, come già visto».
Lorenza si è interessata alle saggezze hawaiane perché 

Rituali, danze e 
canti tutti volti 
a facilitare la 
soppressione 
delle memorie 
negative perso-
nali e collettive.
Foto: ©Cindy 
Fogliani.
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determinata a scoprire la potente energia di guari-
gione che in molti - tra cui suo padre dedito allo 
yoga - affermavano albergasse in ognuno di noi. 
In quel periodo, ancora ventenne, gli era stata dia-
gnosticata una grave forma di malattia degenerativa 
alle articolazioni, che col tempo l’avrebbe costretta 
alla parziale immobilità. «Praticavo la meditazione 
trascendentale ma non riuscivo ad andare oltre alla 
mia rabbia. Per caso sono venuta a conoscenza di 
un gruppo che praticava le saggezze hawaiane e 
ho aderito, scoprendo il percorso che mi ha portato 
alla guarigione definitiva contro ogni prognosi me-
dica. Oggi godo di perfetta salute e sono diciotto 
anni che non assumo medi-
camenti, nemmeno un’aspi-
rina» - ci confida. In questa 
esperienza Lorenza ha im-
parato ad essere grata alla 
malattia, prima ancora di 
guarire. Le abbiamo chiesto 
come è possibile amare una 
malattia tanto devastante (vi 
erano giorni in cui Lorenza 
non riusciva a sollevare nemmeno un foglio di car-
ta) e se non si tratta di un amore ipocrita, voluto 
infine per allontanarla. «Qui si mostrano i limiti del 
pensiero razionale» -ci ha spiegato - «le saggezze 
hawaiane contattano quella che definiscono «l’a-
nima». E l’anima è costituita da amore incondizio-
nato e non conosce la dualità «bene e male». È 
in questo contesto che anche i miracoli possono 
accadere».
Molte pubblicazioni, come visto, propongono il fai 
da te. È possibile giungere a una guarigione di que-
sta portata semplicemente ripetendo «mi dispiace, 
perdonami, grazie, ti amo»? «Personalmente ho 
avuto bisogno di una guida. Intraprendere questo 
cammino è un po’ come decidere di fare spazio 
negli armadi, all’inizio si tira fuori tutto e il disor-
dine rischia di aumentare, i sintomi di peggiorare. 
Certo dipende tutto da cosa sta nei nostri armadi, e 
del livello di pulizia che si è decisi ad ottenere. Per 
questo una guida che mi orientasse e sostenesse è 
stata indispensabile e mi ha dato anche lo spunto 

iniziale, suggerendomi che i sintomi deri-
vassero dalla mia paura di morire, su cui ho 
iniziato a lavorare subito o, come diciamo 
in gergo, sulla quale ho «fatto ho’opono-
pono». Nei miei corsi - Lorenza conduce 
gruppi aperti sulle saggezze di vita hawaia-
ne ed è stata abilitata dai maestri hawaiani 
all’insegnamento di danza, canti e mas-
saggio tradizionali - giungono comunque 
numerosi partecipanti che hanno praticato 
imparando dai libri, ottenendo ottimi risul-
tati ad esempio in conflitti o incomprensio-
ni interpersonali, diciamo per problemati-

che più superficiali. 
Per questo sono fa-
vorevole alla divul-
gazione, in quanto 
permette a molti 
di sperimentare la 
bontà delle saggez-
ze. Taluni di questi 
sentono poi l’esi-
genza di andare più 

in profondità, e qui un maestro è senz’al-
tro d’aiuto e anche il gruppo è una risorsa. 
Si intonano canti, si imparano le danze, si 
analizzano comportamenti. Inoltre, ho’o-
ponopono agisce come una specie di spi-
rale che gradualmente, secondo la nostra 
consapevolezza, ci conduce da un livello 
di superficie o materiale a livelli sempre 
più profondi e spirituali».
«Davanti ai fatti drammatici che ci vengo-
no proposti in TV vi sono due comporta-
menti consigliati. Chi è in grado, mandi 
pensieri d’amore che aiutano il processo di 
guarigione, chi comprensibilmente non lo 
può fare, eviti queste notizie così da non 
rafforzare le memorie negative. 
Quando il discorso cade sulle atrocità di 
cui veniamo quotidianamente a conoscen-
za attraverso la copertura mediatica sco-
priamo che per i «pulitori di memorie» il 
lavoro non manca mai.

Quando il discorso cade sulle 
atrocità di cui veniamo quotidia-
namente a conoscenza attraverso 
la copertura mediatica scopriamo 
che per i «pulitori di memorie» 

il lavoro non manca mai.
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Patrizia Montini
Lirgg, Psicologa spec. in psicoterapia FSP/ATPP

Chi di noi non ha già ricercato momenti di 
tranquillità? I nostri ritmi quotidiani condi-
zionati spesso dalle aspettative ci mettono 
alla prova e riducono drasticamente le no-
stre energie fisiche e mentali. A lungo termi-
ne questo stato ci può portare a uno stress 
cronico che può influenzare i ritmi del son-
no, il nostro meta-
bolismo e portarci 
gradualmente a svi-
luppare ansia, de-
pressione o malat-
tie fisiche. In queste 
condizioni si fa fa-
tica a rilassarsi e le 
preoccupazioni e i 
pensieri negativi a carattere «ruminatorio» 
diventano la norma. Cosa fare?
Un sollievo concreto e valido ce lo può of-
frire la meditazione, più precisamente in 
questo caso la mindfulness denominata  an-
che insight-meditation, che consiste in una 
meditazione in piena consapevolezza dove 
si pone l’attenzione in modo particolare e 
intenzionalmente nel momento presente, 
in maniera non giudicante. Gli esercizi di 
consapevolezza associati a questa tecnica 
hanno preso origine nella pratica buddista 
oltre 2000 anni fa e sono stati riadattati – 
staccandosi dalla filosofia religiosa – dando 
origine a mindfulness based stress reduc-
tion, un programma per la gestione dello 
stress praticando la meditazione in piena 
consapevolezza sviluppato dall’america-

no John Kabat-Zinn (1979). Zinn applicò 
il programma in una clinica psicosoma-
tica su pazienti cronici e ottenne risultati 
scientificamente validi e favorendo così la 
divulgazione nell’occidente. Il successo 
riscontrato è senz’altro dovuto al fatto che 
le tecniche utilizzate non sono determinate 

da dottrine religio-
se. Gli scienziati 
occidentali studia-
no la meditazione 
dal 1950. All’inizio 
analizzarono Yogi 
in India, dopo-
diché, nel 1970, 
seguirono altri stu-

di sulla meditazione trascendentale e dal 
1990, grazie alle nuove tecniche come la 
risonanza magnetica tomografica, si sono 
potute visualizzare le aree cerebrali attivate 
sotto l’effetto della meditazione. Dalle ri-
cerche effettuate fino ad ora risulta che la 
meditazione produce evidenti cambiamen-
ti nei meccanismi cerebrali e favorisce l’at-
tenzione, la consapevolezza e addirittura la 
compassione verso la propria sofferenza e 
quella altrui. Sul piano psicologico questi 
fattori hanno un impatto sul processo di 
guarigione nel processo psicoterapeutico e 
gli esercizi di consapevolezza fungono così 
da complemento al lavoro psicoterapeuti-
co. Sono effettivamente soprattutto tre le 
capacità che si esercitano negli esercizi di 
piena consapevolezza e si ritrovano anche 

La pratica meditativa Mindfulness
«Dodici esercizi ispirati a tecniche ascetiche permettono di trovare serenità e chiarezza 
di pensiero nella vita di ogni giorno».

«Gli scienziati occidentali 
studiano la meditazione 

dal 1950».
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nel trattamento psicoterapeutico: gestire 
l’attenzione, aumentare la concentrazio-
ne diminuendo le distrazioni; migliorare il 
controllo sugli impulsi, migliorando la ge-
stione delle emozioni; prendere distanza da 
pensieri ed emozioni. In pratica si prende 
una prospettiva a volo d’uccello, non ci 
si lascia più travolgere dai propri pensieri 
e dalle proprie emozioni, ma si riesce ad 
osservarli con distacco senza sforzarsi di 
controllarli. Nella meditazione con piena 
consapevolezza il praticante diventa quindi 
meno reattivo alle proprie emozioni, ac-
quisisce una coscienza più chiara dei suoi 
processi mentali e così scopre un mezzo 
per trasformarli. Come nel caso del dolo-
re o delle emozioni negative, non si tratta 
di impedire la loro esistenza, ma di ridurre 
la propria reattività e dunque la propria di-
pendenza quando si presentano.   
I partecipanti che hanno seguito i program-
mi di mindfulness costatano effetti positi-
vi in diversi ambiti: nella concentrazione, 
nella percezione di se stessi e degli altri, 
facilità nel rilassarsi, gestione più efficace 
delle situazioni stressanti, alleviamento di 
dolori fisici e acquietamento di sintomi psi-
chici (ad esempio della paura), aumento 
dell’autostima e sviluppo dell’accettazione 

di sé, miglioramento nelle relazioni inter-
personali grazie allo sviluppo delle compe-
tenze emozionali, godimento del momento 
presente, conoscenza di sé più accentuata, 
controllo dei disturbi alimentari, sentimen-
to di calma e di equilibrio, rafforzamento 
del sistema immunitario, aumento dell’e-
nergia e della produttività, facilità nel pren-
dere le decisioni migliori, aumento della 
gioia di vivere e ritrovato piacere di vivere.
Di solito il percorso di mindfulness prevede 
otto esercizi di base e tre esercizi più com-
plessi effettuati inizialmente nel gruppo, se-
guite da momenti di dialogo e confronto. 
Fin dal primo esercizio in gruppo, il parte-
cipante implementerà l’esercizio appreso 
individualmente a casa sua. La meditazione 
si dimostra efficace solamente nel caso di 
esercizi regolari e prolungati nel tempo, os-
sia integrati in uno stile di vita permanente. 
Questo stile di vita è assai diverso dalla no-
stra società che ci sprona alla velocità con 
ritmi frenetici portando l’individuo all’alie-
nazione. La meditazione in questo contesto 
diventa quindi una specie di rivoluzione 
nelle nostre abitudini quotidiane, ma allo 
stesso tempo si trasforma in un’ancora dove 
trovare pace e tranquillità e ci aiuta a supe-
rare con successo le sfide quotidiane.
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Florinda Balli
 
Come si è avvicinata all’insegnamento di 
Eckhart Tolle?
«Già da una ventina di anni studiavo, speri-
mentandoli personalmente e insegnandoli 
diversi percorsi spirituali, quando qualcu-
no mi ha messo in mano un libro appena 
uscito in Canada e non ancora in Europa 
o negli States, che era Il Potere di Adesso. 
Quel libro, come è accaduto a molti, ha 

risposto a molti miei interrogativi sia a li-
vello personale come ricercatrice spirituale 
sia come insegnante di pratiche spirituali. 
Così, non appena ho saputo che Tolle veni-
va a Londra, sono andata, l’ho incontrato e 
gli ho chiesto di vederlo privatamente. Ha 
acconsentito gentilmente, a quell’epoca 
era più accessibile in quanto ancora non 
era molto conosciuto. Un mese dopo ero a 
Vancouver, dove Tolle vive, e lì ho passato 
la maggior parte dei successivi tre anni. Ci 
incontravamo abbastanza spesso e sempre 
da soli. Spesso arrivavo con tante domande 
ma non appena mi sedevo le domande sci-
volavano via e rimanevamo in silenzio in 
uno stato di quiete. Spesso le domande ot-
tenevano risposte così semplici che poteva-
mo solamente riderne insieme. Eckhart era 
sempre semplice e molto disponibile e lo è 
rimasto anche adesso che è famoso e pie-
no di impegni. Sono stata veramente molto 
fortunata ad avere la possibilità di ricevere 
un insegnamento diretto». 
Questo insegnamento si può paragonare a 
una pratica meditativa orientale, o a una 
tecnica psicologica occidentale?
«Nessuna delle due e insieme tutte e due. 
L’insegnamento di Tolle che non ha un back 
ground di studi psicologici ma neppure un 
background spirituale; è rimasto libero da 
scuole tradizionali di pensiero. Questo fa 
si che il suo sia anche un insegnamento li-
bero, un insegnamento che ha radici nella 
conoscenza dell’umanità. Che ha radici 
quindi nell’essenza della spiritualità, cioé 
quella spiritualità che si ritrova in ogni per-
corso spirituale. Molti praticanti di percorsi 

Adesso è la chiave della vita
Marina Borruso, allieva di Eckhart Tolle e insegnante del suo metodo, ci parla del pensiero 
di questo maestro spirituale, autore di vari bestseller tra cui «Il Potere di Adesso». Non si 
tratta, ci dice, né di una pratica meditativa, né di una tecnica psicologica, eppure agisce 
come se fosse entrambe le cose.

L’insegnamento di Eckhart Tolle è molto sempli-
ce. Foto: ©Bill Braasch, Flickr.com
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diversi, infatti, riconoscono e seguono il 
suo insegnamento insieme al loro. E inevi-
tabilmente ciò che riguarda il risveglio del-
la coscienza coinvolge la psiche. Ma non 
si può dire che il suo insegnamento sia una 
tecnica o che sia orientale o occidentale. 
Infatti è estremamente semplice ed essen-
ziale e per questo ha il potere di rispondere 
ai tempi e alle necessità attuali»
Che cosa porta a chi lo pratica?
«Posso dire solo cosa ha portato a me e 
cosa ha portato alle centinaia di persone 
che hanno praticato con me e che ho vi-
sto trasformarsi. È una pratica che essendo 
semplice ed essenziale può essere anche 
rapida. Ciò che accade è che si lascia in-
dietro il passato e il suo bagaglio di soffe-
renza e questo non è poco e ciò comporta 
che il passato diventa semplicemente una 
fonte di conoscenza e di saggezza. Si tra-
sforma la sofferenza del passato, accoglien-
dola, senza bisogno di elaborarla, e questa 
accoglienza la dissolve, la scioglie. È una 
bellissima pratica, così semplice e diretta! 
La vita diventa così più facile perché smet-
tiamo di lottare per confermarci e rispon-
diamo invece alle sfide della vita senza un 
io che interferisca, senza la necessità o la 
paura di vincere o perdere. In questo modo 

usciamo dalle abitudini, dai luoghi comu-
ni e per questo si diventa più liberamente 
creativi. In altre parole la vita ci diventa 
amica».
Perché l’accento viene posto unicamente 
sull’Adesso? 
«Perché il momento presente è l’unico tem-
po nel quale possiamo uscire dalla nostra 
storia, e quindi dai nostri traumi non risolti, 
dalle nostre sofferenze non digerite e quin-
di dai nostri comportamenti ripetitivi che 
sono legati alla storia. Non c’è nessun altro 
tempo nel quale possiamo farlo. La guari-
gione psichica o fisica si manifesta sempre 
da un momento in cui siamo qui: il Presen-
te. E poi il Presente contiene la quiete che 
la Vita in essenza è, quella che percepiamo 
quando ci fermiamo un attimo, magari se-
duti sotto un albero o guardando scorrere 
l’acqua di un ruscello e questa quiete è 
lontana dalla turbolenza dello stato di co-
scienza di questa cultura sempre sospesa 
fra passato e futuro. E questa quiete è sem-
pre qui. E se noi siamo qui allora inevitabil-
mente siamo nella quiete anche nel mezzo 
del nostro fare quotidiano».
Non si rischia così di perdere la capacità 
di progettare?
«Progettare fa parte di questo piano mate-

Il presente contiene la calma 
che la Vita è in essenza. 
Foto: ©Yenhoon
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riale nel quale stiamo vivendo. E per questo 
è importante. Anche se non è il fine ulti-
mo dell’essere. Ma se non abbiamo ancora 
digerito la nostra storia, se siamo ancora 
attaccati alla storia personale e alla sua 
sofferenza, inevitabilmente progetteremo 
cercando di cancellare o confermare quel 
passato. Stando in quello stato di coscienza 
inevitabilmente i progetti che si fanno han-
no la necessità per così dire di compensare 
la storia. Più siamo liberi dalla storia perso-
nale, quando cioé non abbiamo conti pen-
denti con il passato, più progettiamo senza 
dipendenza, progettiamo quindi più libera-
mente e creativamente. E allora il proget-
tare usa le qualità e le capacità e le cono-
scenze che abbiamo e diventa una gioia».
Marina, in quali paesi insegna?
«Attualmente insegno soprattutto in Italia 
non solamente perché è il paese nel qua-
le sono nata e quindi insegnare lì mi aiuta 
nel mio cammino personale, ma perché ho 
la percezione che ci siano adesso in Italia 
molte persone pronte a schiudersi a un 
cambiamento di coscienza. Insegno anche 
in Russia che è un’altro di quei paesi nel 
quale il cambiamento sta spingendo inten-
samente. E negli ultimi 15 anni ho insegna-
to in molti paesi europei». 
Pensa che oggi più persone siano pronte 
ad avvicinarsi a una visione della vita e 
della realtà non più incentrata sull’ego?
«C’è un cambiamento in atto che è ormai 
evidente a tutti. Lo stato di coscienza iden-
tificato con l’ego ha generato violenza e 
distruzione per milioni di persone, piante e 
animali su tutto il pianeta. È anche evidente 
che anche la struttura economica e socia-
le edificata a partire da quello stato di co-
scienza stia collassando. Questo sta già ge-
nerando cambiamenti di stato di coscienza 
in moltissime persone. Si è calcolato che 
più di venti milioni di persone nel mondo 
non solo sono pronte ad avvicinarsi a una 

visione della vita e della realtà nuove, ma 
che hanno scelto consapevolemnte di la-
sciare il vecchio stato di coscienza egoico 
con le sue comprensioni e visioni della vita 
e stanno sperimentando questo nuovo stato 
di consapevolezza, libero dall’ego». 

Per informazioni: marinaborruso.net
Marina Borruso ha pubblicato tre libri:
Essere nel Presente, edizioni Tecniche nuove
Il risveglio a una nuova consapevolezza, 
edizioni Tecniche nuove
L’insegnamento di Eckhart Tolle, edizioni 
Armenia

 

  

Giovedì, 16 maggio 2013
ore 19.30 - 22.30

SALA ARAGONITE
Via Boschetti, 6928 Manno

Info e prenotazioni:
siskon@bluewin.ch, tel +41 79 378 35 44 (Sisko)
quota di partecipazione Fr. 25.- (Euro 20.-)
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pubbliredazionale

Dallo scorso mese di settembre è attivo lo 
STUDIO DI MEDICINA NATURALE in via Trevani 1, 
in centro a Locarno. 
Scopo dell’attività è di promuovere, consigliare e re-
cuperare  un sano stile di vita, trovare una soluzione 
ottimale ai vari disturbi che ci preoccupano e accom-
pagnare coloro che pongono un’attenzione consa-
pevole alla propria salute. Le terapie complementari 
affiancano e sostengono il cliente anche durante le 
cure tradizionali. 
Vengono praticate terapie dolci ma profonde come 
l’omeopatia, la fitoterapia, la spagiria, i fiori di Bach  
adatte a tutti, anche ai bambini, agli adolescenti, agli 
anziani e alle donne in gravidanza.
Per recuperare facilmente l’energia e liberarsi da ten-
sioni e malessere vengono proposti anche masso-tera-
pia  e  riflessologia plantare.
La titolare, Vilma Steiger, è naturopata con diploma 
quadriennale, riflessologa plantare e terapista com-
plementare riconosciuta dal Cantone, membro A/
Spak dell’Associazione Naturopati Svizzeri e ricono-
sciuta dalle assicurazioni complementari delle casse 
malati.
In occasione della nuova apertura i lettori di Gente 
Sana  potranno usufruire di uno speciale pacchetto-
salute (costo fr. 180.-) che comprende:

 un colloquio naturopatico, studio numerologico 
sui dati personali del cliente e prescrizione di miscela 
spagirica personalizzata (ca. 90 minuti),

  un massaggio olistico di 60 minuti.
 una riflessologia plantare classica o metodo ON 

ZON SU di 60 minuti.

Il nuovo studio di 
medicina naturale di 
Vilma Persico Steiger

LA SOLUZIONE IDEALE PER OPERATORI SANITARI E 
TERAPISTI INDIPENDENTI

Viverbene è un centro polifunzionale che raggruppa 
professionisti indipendenti operanti nei vari ambiti del-
la salute e del benessere, favorendone l’interazione. 

Il centro è realizzato in ambienti accoglienti, eleganti, 
discreti ed armonizzati con il sistema Ojas; dispone di 
molteplici tipologie di studi che, rispettando le specifi-
che esigenze dei diversi operatori, possono essere affit-
tati con varie formule contrattuali (da uno a più giorni 
settimana/mese) 
La sala corsi e conferenze (ca. 60 metri quadri) viene 
affittata ad ore, a serate, a giornate intere o week end.

Viverbene si rivolge al paziente/cliente con un ampio 
ventaglio di offerte per aiutare la guarigione, migliorare 
la salute ed il benessere fisico mentale e spirituale.

Sul sito hanno ampia visibilità tutti gli operatori; la 
newsletter settimanale consente ai clienti di essere ag-
giornati sulle novità del centro riguardanti le attività 
della sala corsi e degli operatori sanitari.
L’ubicazione strategica all’uscita della nuova galleria 
Vedeggio-Cassarate e l’ampio parcheggio a disposizio-
ne , permettono un rapido e facile accesso a Viverbene. 
Se il vostro obbiettivo è svolgere un’attività indipenden-
te in una struttura confortevole e funzionale contattate-
ci per una visita, troveremo assieme la soluzione che 
soddisfi le vostre esigenze.
www.viverbene.ch

«La salute è come un bel giardino, 
annaffialo e curalo regolarmente e 
raccoglierai buoni frutti. 
Confucio».
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NVS

Cindy Fogliani

Come è cambiato in questi anni il settore 
del naturale?
Negli ultimi anni c’è stata una grande evo-
luzione nel campo della medicina naturale: 
dapprima è avvenuta una netta distinzione 
tra ciò che può essere terapeutico-curativo 
e ciò che viene definito esoterico, seppur il 
confine non è ancora ben delineato; spes-
so, infatti, si riscontra ancora pregiudizio e 
scetticismo e molte persone che fanno di 
tutte le erbe un fascio.

Con l’introduzione dell’esame cantonale 
nel 2004 la distinzione fra guaritori e tera-
pisti complementari è divenuta più chiara, 
ma a fare la differenza è stato l’incremento 
della divulgazione mediatica: oggi è più 
facile documentarsi e le persone si approc-
ciano con maggior fiducia alla medicina 
naturale.
Le associazioni professionali hanno contri-
buito a dare un’immagine di qualità alle 
terapie e ai suoi operatori, controllando 
maggiormente percorsi e istituti di forma-
zione e mantenendo i contatti con gli orga-
ni di controllo, quali il registro di medicina 
empirica (RME), casse malati, autorità can-
tonali e federali.
In sintesi, negli ultimi anni, vi è una mag-
gior offerta di trattamenti di qualità eseguiti 
da terapisti sempre più competenti e debi-
tamente formati; ciò che avvantaggia l’in-
tero settore.
Per il terapista è più facile inserirsi sul mer-
cato rispetto a ieri?
I maggiori controlli uniti all’esame canto-
nale hanno fatto sì che, per poter praticare, 
sia necessario seguire un lungo iter forma-
tivo, ciò che non era il caso fino a qualche 
anno fa. Divenire un terapista riconosciuto 
è dunque più complesso e oneroso. Al mo-
mento sono però ancora molti coloro che 
lavorano nell’anonimato, non iscritti pres-

Medicina naturale: cure sempre più 
professinali e riconoscimento federale in vista
Dopo cinque anni di attività quale responsabile NVS per il Ticino Daisy Barth ha lascia-
to l’incarico lo scorso mese di dicembre pur rimanendo attiva in seno al Comitato. Già 
presidente dell’Associazione ticinese naturopati e terapisti - unitasi nel 2007 a NVS - è 
stata membro del gruppo di lavoro che ha promosso la regolamentazione professionale 
federale. Il suo impegno in seno a NVS e ATNT l’ha vista attiva in ambito amministra-
tivo, finanziario, politico, nella promozione della medicina naturale e la difesa degli 
interessi dei pazienti e dei terapisti nonché nel promuovere la qualità delle cure. Le 
abbiamo posto qualche domanda.

            Daisy Barth
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NVS

so i registri di controllo, a un’associazione 
professionale e neppure presso l’istituzione 
cantonale della sanità, approfittando della 
momentanea fase di transizione che por-
terà alla regolamentazione professionale 
federale.
A che punto siamo con gli esami federali?
Dopo anni di trattative con l’Ufficio Federa-
le per le Professioni e Tecnologie di Berna, 
sono stati consegnati nel mese di maggio 
del 2012 i documenti relativi alle due figu-
re dell’operatore della medicina alternativa 
e l’operatore delle terapie complementari, 
rendendo chiara e netta la distinzione fra i 
due settori e le rispettive competenze pro-
fessionali.
La medicina alternativa riguarda naturopa-
tia, omeopatia, medicina tradizionale cine-
se e medicina ayurvedica; le altre terapie 
andranno sotto il cappello delle terapie 
complementari. Di queste, attualmente ne 
sono state riconosciute diciassette. Per esse-
re riconosciuta una terapia deve rispondere 
ai requisiti di qualità richiesti dall’Organiz-
zazione del Lavoro per la Terapia Comple-
mentare.
Già dal 2008 sono iniziati i corsi passerella 
organizzati dall’OdLTC per i terapisti com-
plementari già operanti nel settore che dan-
no accesso all’imminente esame federale, 
mentre per gli operatori della medicina al-
ternativa si stanno ultimando i preparativi.
Dal 2014 cambieranno le richieste 
dell’OdLTC e non si terranno più i corsi 

passerella come ora, ma ci sarà una diversa 
preparazione per l’esame federale, simile a 
quella per la medicina alternativa, ma nien-
te paura: i terapisti ticinesi non saranno di-
scriminati e potranno beneficiare di esperti 
di lingua italiana.
Fra le tante battaglie condotte ricordi qual-
che particolare vittoria o sconfitta?
Fra le battaglie vinte posso senz’altro citare 
l’ottenimento della regolamentazione pro-
fessionale federale, che ha richiesto anni di 
lavoro da parte di varie associazioni pro-
fessionali, con grande dispendio di forze e 
finanze. Questo permetterà di creare figure 
professionali di qualità riconosciute in tutta 
la Svizzera.
Fra le battaglie perse, o diciamo ostiche, 
ci sono i contatti e le trattative con le varie 
casse malati che, essendo private, istituisco-
no e cambiano le loro regole a piacimento, 
non sempre a favore delle terapie comple-
mentari e dei pazienti stessi che si vedono 
modificare o limitare continuamente le 
prestazioni offerte, a scapito della preven-
zione. Su questo fronte siamo sempre attivi 
al fine di ottenere il meglio per i pazienti 
e migliorare la qualità delle terapie offerte.
Se avessi la possibilità di veder realizzato 
un desiderio, quale sarebbe?
Ora che la regolamentazione professionale 
è alle porte, un altro grande desiderio sareb-
be quello di vedere finalmente riconosciute 
dalle casse malati le terapie complementari 
come metodi di prevenzione.
I costi della salute stanno assumendo pro-
porzioni terrificanti, un buon investimento 
nella prevenzione rappresenterebbe alla 
fine un risparmio. Le terapie complemen-
tari permettono di individuare e correggere 
abitudini malsane prevenendo molte ma-
lattie, anche gravi. Ottimo sarebbe anche 
potenziare la collaborazione con il settore 
medico unendo le diverse competenze a 
tutto beneficio del paziente.

Introduzione alla radionica
con Alessandra Previdi

dal 31 maggio al 2 giugno a Chiasso
I primi due livelli della radionica: storia della radiestesia, 

radiestesia classica, senza strumenti, attiva, e sciamanica.
La radionica su carta, le onde di forma, i grafici, uso 

della piramide e cenni di Immunics.

078 615 10 93 - info@biosurces.ch - radionica.it
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John Ratner

Ecco un esempio: un uomo, grande cac-
ciatore e mangiatore di carne, dopo un 
trapianto cardiaco comincia a dimostrare 
una predilezione per le insalate e mani-
festa orrore all’idea di uccidere animali. 
Un’indagine sulla personalità del donatore 
rivela che era vegetariano! Si tratta di un 
caso autentico e  controllato. 
Altri neurologi hanno scoperto che anche i 
muscoli hanno una memoria. 
Certe reazioni, come ad esempio ritrovare 
l’equilibrio dopo essere inciampati o pren-
dere una palla a rete durante una partita 
di tennis, vengono eseguite dai muscoli 
prima ancora che il cervello abbia il tem-
po di registrarle (prima di avere il tempo di 
pensarci).
In certi libri è scritto che tutto il corpo ha 
una memoria: che c’è memoria in ogni 
cellulla, in ogni fibra e persino nel sangue. 

Certi neurologi hanno pubblicato in inter-
net testi in cui affermano di aver controlla-
to e sperimentato queste affermazioni e le 
illustrano citando casi in abbondanza.
Ciò significherebbe che l’antica teoria dei 
quattro umori, da tempo considerata obso-
leta, ha invece una base di verità? Certo, il 
cervello ha sempre un ruolo preponderan-
te nella memoria, ma ci si può interrogare 
sul modo e la misura in cui si esplica que-
sto suo ruolo. 
Secondo la teoria dei quattro umori l’ani-
ma risiede nel cuore, il coraggio nel fegato, 
la rabbia nella milza, lo sconforto nella ci-
stifellea, la calma nel cervello e nei polmo-
ni. Il tutto con molte ramificazioni.
Che cosa succede se qualcuno che ha su-
bito un trapianto del fegato si trova ad ave-
re più coraggio di prima? Vuole dire che 
c’è memoria anche nel fegato?

Anche i muscoli 
hanno una memoria? 
Foto: ©jacdupree, 
Flickr.com

I quattro umori riscoperti
Recentemente la scienza neurologica ha scoperto, o sarebbe meglio dire riscoperto, un 
fatto sensazionale: le persone che hanno subito un trapianto del cuore assumono certe 
caratteristiche del donatore. Ciò potrebbe provare che una parte della memoria dell’es-
sere umano risiede nel cuore, proprio come affermava Ippocrate nei suoi scritti.
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pubbliredazionale
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Vivere in armonia con il cosmo
Coltivare e mangiare biodinamico fa bene alla salute e ravviva il legame che unisce l’es-
sere umano a tutto il creato. Renata Babini Cattaneo Premoli ci parla di una cucina che 
è anche una scuola di pensiero. 

Oggi non ci prendia-
mo più il tempo di 
mangiare con piena 
coscienza di essere 
in comunione con i 
doni della Terra. 
Foto: ©Britt Selvitel-
le Flickr.com

Florinda Balli
 
«Coltivare e mangiare biodinamico è un 
modo per mostrasi attenti alla nostra salute 
e al benessere di tutto quanto ci circonda» 
afferma Renata Babini Cattaneo Premoli, 
presidente della Fondazione Uriele e inse-
gnante di cucina biodinamica. «L’agricol-
tura biodinamica si ispira all’insegnamento 
di Rudolf Steiner, anche se non è affatto 
necessario conoscere la filosofia antropo-
sofica per cucinare biodinamico. In questo 
senso il biodinamico è diverso dal biologi-
co tout court; ma  non sto affatto criticando 
i prodotti bio, anzi, incoraggio tutti a com-
prare bio qualora non trovassero prodotti 
biodinamici».
Ma qual è la differenza? Le differenze 
sono parecchie. Innanzitutto l’agricoltura 

bio ammette l’uso di diversi prodotti sulle 
coltivazioni, di cui solo alcuni sono usati 
nel biodinamico. Inoltre nell’agricoltura 
biodinamica vi è un’attenzione particolare 
al momento in cui si pianta, si semina e si 
raccoglie. Non si tratta solo della stagione, 
ma del giorno preciso, addirittura dell’ora. 
Il calendario dell’agricoltore biodinamico 
tiene conto di alcune feste religiose, come 
San Giovanni, di San Michele Arcangelo 
e la Santa Pasqua, come momenti fonda-
mentali dell’anno.
«Per fare un esempio» prosegue Renata, 
«sulle coltivazioni si mette il corno letame 
che agisce sulle forze di terra, per questo il 
letame di mucca viene messo all’interno di 
corna prelevate da animali morti (gli alle-
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vatori biodinamici non tagliano mai le cor-
na alle loro bestie). Viene interrato il gior-
no di San Michele, all’inizio dell’autunno, 
rimane nella terra fino alla Santa Pasqua, 
appunto perché possano agire le forze di 
terra. A quel punto il concime è ridotto a 
una polvere che viene diluita nell’acqua 
diciamo omeopaticamente e spruzzata 
sui campi, anche qui in 
quantità molto ridotte. 
All’inizio nemmeno io 
credevo che una simile 
concimazione avesse ef-
fetto, invece ho consta-
tato che è proprio così: 
le piante concimate cre-
scevano rigogliose, quel-
le non concimate erano 
molto più deboli. C’è poi 
il corno silice, che agisce 
invece su foglie frutti e 
fiori, che si interra a San 
Giovanni e dissotterra 
a San Michele così che 
agiscano le forze cosmi-
che».
Anche mangiare biodi-
namico implica un’atten-
zione al momento, il che 
vuol dire sentirsi parte di 
un tutto che comprende la Terra e l’univer-
so. È un atteggiamento olistico, per usare 
un termine oggi piuttosto inflazionato. Si-
gnifica innanzitutto rinunciare a qualsiasi 
frutto o verdura che non sia di stagione. «È 
giusto che sia così» sottolinea Renata «per-
ché le verdure e la frutta di stagione con-
tengono proprio le sostanze di cui il nostro 
organismo ha bisogno in quel momento. 
In autunno e in inverno, ad esempio, si do-
vrebbero privilegiare le radici quali rape o 
topinambour, pastinaca, o le verdure come 
i porri, cavoli, verze, poiché preparano 
l’organismo alla stagione fredda. In prima-

vera vanno consumate verdure amare che 
aiutano il fegato a liberarsi dalle tossine».
Chi cucina biodinamico deve altresì pre-
stare attenzione ai fornelli e alle pentole 
che usa in quanto non sempre i materiali 
si adattano a preservare la qualità del cibo. 
Bisogna pure evitare di cucinare a tempe-
rature troppo elevate. 

«Attenzione e rispetto 
per gli ingredienti sono 
fondamentali» soggiun-
ge Renata Babini. «Oggi 
chi si ferma mai a riflet-
tere sulla meraviglia che 
è un buon olio d’oliva? 
Chi sente la ritualità 
del pasto?». Una dieta 
biodinamica consiglie-
rebbe ad esempio che 
i cereali vadano consu-
mati in giorni precisi: il 
frumento la domenica, 
il riso il lunedi, l’orzo il 
martedi, il miglio il mer-
coledì, la segale il gio-
vedì, l’avena il venerdì e 
il mais il sabato. Questo 
perché ad ogni giorno 

corrisponde un pianeta ed 
un colore e ad essi un ce-

reale preciso. 
Ma non richiede molto tempo tutto ciò? 
Oggi si è sempre di fretta… 
«È tutta una questione di organizzazione 
e di priorità. Nessuno ci vieta ad esempio 
di mettere a cuocere i cereali, già con la 
giusta dose di acqua, circa venti minuti 
prima di uscire e quindi spegnere il fuoco. 
Li troveremo al ritorno pronti da portare in 
tavola. Un altro punto essenziale è che bi-
sogna mangiare meno. In questo, il cibo 
biodinamico ci aiuta in quanto il valore 
energetico è maggiore e quindi una picco-
la quantità basta». 

Renata Babini Cattaneo Premoli 
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Delta Geiler Caroli

È con la testimonianza di una delle nume-
rose mamme presenti alla sua prima assem-
blea generale, che l’Associazione Nascere 
Bene Ticino (ANBT) ha scelto di presentare 
pubblicamente i suoi scopi. 

«Sono una neo-mamma e il percorso della 
gravidanza, soprattutto la nascita comple-
tamente naturale della mia bambina, con 
l’aiuto di due fantastiche levatrici, mi ha 
cambiato totalmente il modo di vedere la 
vita, di sentirla. Poter vivere così intensa-
mente l’esperienza del parto è un regalo, 
qualcosa da rendere accessibile a tutte le 
future mamme e ho proprio voglia di im-
pegnarmi per aiutare l’associazione a rag-
giungere questo obiettivo».

L’obiettivo principale dell’ANBT, è di pro-
muovere le conoscenze e le opportunità 
che permettano al numero più elevato pos-
sibile di bambini di nascere bene. Ogni per-
sona ha il diritto di nascere nella dignità, di 
sentire che all’inizio della propria vita, sia 
nel grembo, che durante il parto e dopo la 
nascita, i propri bisogni affettivi e i propri 
ritmi biologici sono rispettati. Nascere bene 
è una prevenzione gratuita perché le espe-
rienze precedenti la nascita e il modo di 
venire al mondo, possono influenzare tutta 
la vita di una persona. Infatti, numerosi stu-
di scientifici dimostrano che molti disturbi 
della salute e dell’equilibrio psico-fisico 
degli adulti, hanno origine nella fase inizia-
le della vita, soprattutto quando il vissuto in 

La neonata associazione si presenta

grembo, durante il parto e il primo anno di 
vita, si distanzia troppo dai meccanismi per 
i quali siamo biologicamente programmati 
e che favoriscono il contatto.

Nascere bene è un primo passo contro la 
violenza e verso la pace.

Come affermò il Mahatma Gandhi:  «Se vo-
gliamo raggiungere una vera pace in questo 
mondo, dovremo incominciare dai bambi-
ni».

Nella prima ora dopo il parto, madre e 
bambino (purché non siano sotto l’effetto 
di sostanze chimiche e non siano separati 
e disturbati) producono un’enorme quan-
tità di «ormoni dell’amore» che sono an-
che la base biologica dell’istinto materno 
e dell’attaccamento reciproco (imprinting 
o bonding). Un’esperienza rassicurante per 
ogni essere umano, un’impronta psicologi-
ca che potrà favorire nella vita la capacità 
di amare e di rispettare sé stesso, gli altri e 
la natura.
Per mamme e papà è dunque importante 
poter accogliere in armonia e nell’intimi-
tà la loro creatura, sia all’ospedale, sia in 
casa, o in una casa del parto. È importante 
per le donne sapere che dispongono den-
tro di loro di tutte le risorse necessarie per 
vivere nel migliore dei modi la maternità 
sin dal concepimento, e per rimanere pro-
tagoniste del proprio parto. Perché come 
ripete sempre anche l’OMS: il parto non 
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ACCANTO ALLA MADRE
Poter vivere intensamente l’esperienza del 
parto permette alla donna di entrare in con-
tatto con le parti più profonde di se stessa e 
di sentire la fiducia nel proprio istinto e nel 
grande potere che ne deriva. Per rendere 
questa esperienza più facilmente accessibi-
le è importante avere accanto a sé durante 
la gravidanza, il parto e il puerperio, una 
donna competente e amorevole in cui si ha 
fiducia, come ad esempio una levatrice e/o 
una doula. Essa potrà proteggere l’intimità 
necessaria ai genitori per favorire un decor-
so naturale, indisturbato e armonioso della 
nascita, ovunque essa avvenga. 
Questi i temi trattati nel libro «Accanto alla 
madre» di Clara Scropetta (Terra Nuova 
Edizioni) che sarà presentato dall’autrice 
alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, 
venerdì, 19 aprile, ore 18.30, serata orga-
nizzata in collaborazione con l’Associazio-
ne Nascere Bene Ticino, in cui sarà anche 
proiettato il documentario «Freedom for 
Birth» (Libertà per il parto) con sottotitoli in 
italiano». (nascerebene.ch).

NASCERE BENE SI PUÒ!
L’approccio scientifico ed ecologico del 
chirurgo-ostetrico Michel Odent che sarà 
in Ticino dal 31 maggio al 2 giugno 2013 
per una conferenza pubblica e un semina-
rio organizzati dall’Associazione Nascere 
Bene Ticino insieme alla Federazione Sviz-
zera della Levatrici (sezione Ticino) e al 
Cerchio delle doule della Svizzera italiana, 
con la collaborazione del settore Formazio-
ne dell’Ente Ospedaliero Cantonale.
Questo evento sarà presentato a TISANA 
il 20 aprile, alle 17.30, da Clara Scropetta 
che da sei anni accompagna Michel Odent 
in Italia, in qualità di interprete e co-ani-
matrice. Ha tradotto i suoi ultimi due libri, 
«Le funzioni degli orgasmi» e «La nascita 
nell’era della plastica».

 

è una malattia, bensì un processo biologi-
co involontario (come respirare o digerire) 
programmato nella parte più arcaica del 
nostro cervello di mammiferi, che funziona 
al meglio se non è disturbato. 

Gli obiettivi dell’ANBT
Per favorire il rispetto della fisiologia e 
dell’intimità necessaria durante il parto, 
ovunque esso avvenga, nei casi di gravi-
danze normali, l’ANBT promuove:
-il parto a domicilio sotto la responsabilità 
medica di una o due levatrici ;
-la creazione di una Casa del Parto gestita 
da levatrici (all’interno o vicino al reparto 
maternità di un ospedale); 
-la possibilità per le levatrici indipendenti 
di assistere le mamme, già seguite in gra-
vidanza, anche per il parto in ospedale 
(«sage-femme agrée»).
Per realizzare questi obiettivi l’ANBT so-
stiene il lavoro delle levatrici indipendenti 
(le cui prestazioni sono interamente coper-
te dalle casse malati, LAMAL) e delle doule 
(che offrono una presenza materna com-
plementare, senza responsabilità medica) 
auspicando che collaborino armoniosa-
mente fra loro e con i medici. 
L’ANBT si rivolge a tutti i genitori e a colo-
ro che lavorano nel campo della maternità, 
ma anche a tutte le persone sensibili al be-
nessere della prima infanzia, come pure ai 
diritti della donna e al rispetto della natura. 
Perciò ha creato il sito (nascerbene.ch) af-
finché tutti abbiano la possibilità di operare 
scelte informate (basate su evidenze scien-
tifiche), di trovare i recapiti a cui rivolgersi, 
bibliografie specifiche, video, testimonian-
ze, e la segnalazione di eventi informativi o 
formativi che si svolgono in Ticino. 
È pure possibile richiedere il prospetto 
dell’associazione scrivendo a: segreteria@
nascerebene.ch oppure a: ANBT, casella 
postale 343, 6950 Tesserete.
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il gusto personale);
• acqua quanto basta (ca. 30 g) procedere pian piano a 
introdurre l’acqua in quanto l’olio fa parte dei liquidi.

Procedimento
Disponete la farina sul piano di lavoro e fate un buco al 
centro, metteteci l’olio e fatelo penetrare nella farina senza 
impastare, sfregando con le mani l’olio e la farina. Quando 
la farina avrà assorbito l’olio omogeneamente, aggiungete 
l’acqua amalgamandola, senza lavorarla troppo perché la 
sfoglia perderebbe friabilità. Mettete la sfoglia 15 minuti 
in frigo (opzionale) per poterla lavorare meglio. Quando la 
stenderete all’altezza di un millimetro circa, a dipendenza 
delle preparazioni, aiutatevi con due carte da forno unte. 
Questa sfoglia si presta sia per preparazioni dolci sia salate.

Elena Beltrametti 

Informazioni nutrizionali

La sfoglia è fatta principalmente con 
farina raffinata e bisogna sempre tene-
re presente che può contenere grassi 
di palma o di cocco, che sono poco 
salutari perché contengono colestero-
lo e inoltre il trasporto crea inquina-
mento! Sull’etichetta troviamo la dici-
tura: olii di semi, ma non si sa di quale 
tipo. Le farine usate per queste sfoglie 
sono di tipo raffinate e molto raffinate, 
cioè di tipo 0 oppure 00. Queste fari-
ne non apportano quasi più vitamine 
e minerali rispetto alle farine semibianche 
o integrali. Per esempio se in 100g di farina 
integrale si trovano 7g di fibra in 100g di fa-
rina tipo 0 (raffinata) si trovano 3,5g di fibra 
e ciò vale anche per le vitamine e i mine-
rali. Tenendo conto che la sfoglia va cotta 
nel forno a 180-200° alcune vitamine sen-
sibili al calore vanno perse. Nei negozi si 
possono trovare sfoglie con il simbolo bio, 
ma significa solo che gli ingredienti sono 
stati coltivati in modo biologico, mentre le 
farine sono molto raffinate, dunque poco 
interessanti a livello nutrizionale. Diffidate 
dalle sfoglie che al primo colpo d’occhio 
consentono d’intravvedere la crusca per-
ché significa che è stata aggiunta.
La sfoglia che propongo è semplice e velo-
ce da fare e contiene olii sani e una farina 
con nutrienti, perché è di tipo scura mista 
e integrale. 
Provate la farina integrale setacciata in 
casa, non ve ne pentirete! Questa sfoglia si 
può preparare anche il giorno prima.  
 
Sfoglia fatta in casa
Ingredienti
• 70 g di farina bigia di farro (gonfia 
meglio);
• 30 g di farina integrale;
• 30 g di olio d’oliva pressato a freddo;
• ¼ di c da caffè di sale marino (o secondo 

«Sfoglia sana»
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PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA

Nell’ambito del ciclo di confe-
renze, TISANA in collaborazio-
ne con ATIDU, Associazione
Ticinese Deboli d’Udito, mette 
a disposizione alcuni posti in 
prima fila per le persone deboli
d’udito. Gli interessati si an-
nuncino direttamente agli or-
ganizzatori delle conferenze, 
prima dell’inizio.

GIOVEDÌ 
18 aprile 2013
19.00 20.00 sala gialla
«Danza Sacra» Laboratorio 
esperienziale
Cristina Rezzonico

19.00 20.00 sala verde
PSICO-AROMASSAGE: l’es-
senza del benessere.
a cura della Società di Psicolo-
gia estetica e di BSA Academy 
- Lugano
Dr. Umberto Borellini
Giuseppe Polipo

20.30 21.30 sala gialla
«TimeWaver»
Jean-Pierre Boillat

20.30 21.30 sala verde
«Il senso delle esperienze, 
come diventare vincenti con la 
consapevolezza»
Dr.ssa Kathya Bonatti

VENERDì 
19 aprile 2013
13.00 14.00 sala gialla
«Accenni sulla storia della 
riflessologia»
Gianna Cortesi-Hersperger, 

Maria Invernizzi-Piccioni, 
Laura Fischer-Nikiforoff, Edith 
Munelli

13.00 14.00 sala verde
«Impieghi del «farmaco ozo-
no», principi e fondamenti»
Dr.Marco Mancuso
«Intestino e salute: idrocolon-
terapia, salute e funzionalità 
intestinale»
Monica Innocenti

14.30 15.30 sala gialla
«Riflessologia del viso e ma-
gnetoterapia»
Catherine Delessert-Bélaz

14.30 15.30 sala verde
«Soluzioni pratiche per il be-
nessere dei bambini»
Maria Rosa Fimmanò

16.00 17.00 sala gialla
«Musicoterapia, Armonia & 
Benessere dentro di noi»
Vera Yakunina

16.00 17.00 sala verde
«Grafologia e linguaggio del 
corpo, quali similitudini?»
Ombretta Di Cosmo – Cristina 
Lupo

17.30 18.30 sala gialla
«Feng Shui e Naturopatia: 
unione essenziale per il nostro 
Benessere»
Omar Discepoli

17.30 18.30 sala verde
«Oli puri vegetali per la pelle» 
Dr. Marcello Perotti

19.00 20.00 sala gialla
«PNL per Cambiare»
Vincenzo Fanelli

19.00 20.00 sala verde
«La sfida della complessità: 

integrare intelligentemente gli 
approcci o semplificare?»
Dott. Alessandro Zappalà

20.30 22.00 sala gialla
«Autostima e Psicosintesi»
Renzo Rossin

20.30 22.00 sala verde
«La salute è un’altra cosa»
Marco Pfister

SABATO 
20 aprile 2013
11.30 12.30 sala gialla
«Metabolic Balance»
Dr.med Nenad Nikolic
Daniela C. Langelotti

11.30 12.30 sala verde
«L’importanza di bere ac-
qua alcalina ionizzata come 
prevenzione alle malattie e al 
rallentamento dell’invecchia-
mento cellulare»
Angelo Forzani

13.00 14.00 sala gialla
«Il metodo Jentschura»
Anna Inès Marz

13.00 14.00 sala verde
«Come vivere sani fino a 
cent’anni»
Dr. Roberto Antonio Bianchi

14.30 15.30 sala gialla
«Le allergie sono malattie?»
Gabriella Bardelli

14.30 15.30 sala verde
«Come mangiare per prevenire 
il cancro»
Diana Gallone

16.00 17.00 sala gialla
«Creare relazioni armoniose, 
profonde e di successo»
Stéphanie Bai

CONFERENZE E 
SEMINARI TISANA 
18-21 aprile 2013
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16.00 17.00 
sala verde
«Migliorare l’efficacia di corpo, 
emozioni, mente, ambiente e 
cuore: il segreto per (ri)trovare 
salute, gioia e guarigione»
Dominique Hort

17.30 19.00 
sala gialla
«Nascere bene si può!»
Clara Scropetta

17.30 18.30 
sala verde
«Cromoterapia: guarire con i 
colori»
Angela Roncoroni

19.15 20.15 
sala gialla
La Bellezza e l’Arte dell’Ascol-
to.
Manuela Morandini

19.00 20.00 
sala verde
«Genitori evoluti con il Li-
fewings Method»
Juma Vitali

20.30 21.30 
sala gialla
«Ossigeno ozonoterapia: sfida 
aperta al cortisone e agli anti-
infiammatori non
steroidei»
Dr.med Nenad Nikolic
Ing. Alberto Fiameni

20.30 21.30 
sala verde
«Cultura e cura, documentario 
di 50’»
Guido Ferrari

DOMENICA 
21 aprile 2013
11.30 12.30 sala gialla
«La bellezza frutto dell’amore 
per gli uomini, la natura e gli 
animali»
Dott.ssa Lisa Cerruti

11.30 12.30 sala verde
«L’universo energetico e gli 
Spiriti di luce»
Gaetano Vivo
Francesco Italia

13.00 14.00 sala gialla
«Percorsi nutrizionali: intolle-
ranze alimentari ed equilibrio 
acido base»
Dr.ssa Amalia Pieve

13.00 14.00 sala verde
L’impatto delle nostre scelte 
alimentari su di noi, la società, 
l’ambiente.
Dott. Massimo Tettamanti
Dott.ssa Monia Fa

14.30 15.30 sala gialla
«Le tecniche energetiche di 
Auto-Aiuto. Uno strumento 
efficace per la crescita interiore 
e lo stare bene»
Andrea Fredi

14.30 15.30 sala verde
La Medicina Tradizionale Cine-
se in ostetricia-ginecologia.
Il medico tra medicina allopa-
tica e naturale: può il medi-
co moderno agire in modo 
integrato?
Dr.ssa Wilma Sanzeni De 
Marco

16.00 17.00 sala gialla
«La medicina complementare 
alla soglia della regolamenta-
zione federale»
Daisy Barth

16.00 17.00 sala verde
«Perché l’omeopatia? Le ragio-
ni e le attese di chi si rivolge a 
questa pratica medica antica 
ed estremamente moderna»
Dott.ssa Antonia Ronchi, detta 
Antonella

17.30 19.00 sala verde
«Mettici il cuore» conferenza - 
spettacolo
Gianni Ferrario
Dr.ssa Silvia Di Luzio

Stand 414 - Padiglione 4 www.omeonatura.ch

Corsi di Omeopatia e Naturopatia

Per conoscere la nostra offerta formativa 
vieni a trovarci alla fiera Tisana, dal 18 al 21 aprile, a Lugano.
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Convocazione assemblea

L’ assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione 
svizzera Gente Sana, Sezione della Svizzera italiana, è 

convocata per

martedì 9 aprile 2013  alle 18.30

all’Albergo Giardinetto, via Aleardo Pini 21, Biasca

Ordine del giorno

1. Nomina presidente del giorno

2. Nomina scrutatori

3. Rapporto del comitato

4. Rapporto della redazione

5. Conti consuntivi 2012, rapporto dei revisori  

 e approvazione

6. Conti preventivi 2013

7. Nomine statutarie

8. Campagna abbonamenti

9. Eventuali

Dopo i lavori assembleari è prevista una cena à la 

carte.  

Per la Sezione Gente Sana:

La presidente:                         La segretaria:

     Alda Fogliani                     Tamara De Martini

 

Via Sorengo, 10a - 6900 Lugano - Besso
Tel   091 966 69 70 - Fax  091 967 65 70
svanotti@bluewin.ch   www.svanotti.ch

Arredamenti interni-cucine-armadi 
Serramenti-porte-fi nestre-persiane
restauri-prodotti naturali e sostenibili-letti 

Manutenzione stabili

091 966 69 70
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Ascona, cerco libero professio-
nista del settore paramedico, te-
rapeutico, con interesse a svol-
gere la sua attività professionale 
in locali ampi, luminosi; centro 
Ascona (palazzo COOP), par-
cheggio; interessati a dividere 
spazio, creando centro tera-
peutico, contattare: Podologia 
Ascona, Renata Martini, 078 
745 85 81.

Bellinzona, affittasi in via Co-
deborgo 13, salone per corsi 
di massaggio, lettini a disposi-
zione, due bagni e cucina, op-
pure sala conferenze con maxi 
video. scuolasuperiorediesteti-
ca@gmail.com.

Bellinzona, condivido studio 
di terapie naturali, via Nosetto, 
150.- mese t.c. 076 378 13 52, 
spaziotera@gmail.com.

Sementina, condivido studio 
di terapie naturali e/o estetica-
massaggio, Via ai Mulini 12, 
078 948 28 59, albanascen-
te_2@gmail.com.

Bellinzona, vicinanze Piazza 
del Sole, affittasi cabina per 
terapista complementare o este-
tista. Contattare solo seri e inte-
ressati; Abete 076 238 10 67.

Locarno centro, offro condivi-
sione studio con collega terapi-
sta complementare.
Vilma, 078 756 93 67. 

Lugano cntro, affittasi part-time 
da concordare, in Corso Pesta-
lozzi 13, locale arredato con 
lettino da massaggi, in studio 
di podologia e terapie naturali, 
con certificazione ufficio sanità; 
076 337 33 76. 

Lugano Paradiso, affittasi sala 
luminosa e tranquilla per se-
minari e corsi; zona di facile 
accesso; affittasi anche locale 
luminoso e riscaldato per tera-
pie, con lettino; 076 239 28 05.

Lugano città, centro estetica 
e terapie complementari su-
baffitta locale per naturopata, 

nutrizionista, osteopata o pro-
filo affine. Contattare 076 340 
09 67.

Massagno affitto da subito, 2 
settimane al mese, studio tera-
pie complementari. 2 locali chf 
200.- mensili. 076 394 10 06.

Sorengo-Cortivallo, affittasi 
locale per terapie naturali con 
certificazione Uff. Sanità, a 
blocchi di 3 ore; luisabruhin@
hotmail.com, 091 967 57 92, 
078 908 85 60. 

Lugano-Cassarate, centro di 
terapie olistiche affitta locali 
per terapie di gruppo o indivi-
duali (50, 30 o 16 m2), ottimi 
prezzi, info@inequilibrio.ch, 
inequilibrio.ch.

Lugano-Viganello, affittasi sala 
terapia a terapeuta professio-
nista in centro olistico e sala 
per corsi, seminari, conferen-
ze, attività motorie, riunioni, 
corsi diurni o fine settimana; 
info@centrogaya.ch.

Lugano, centro di medicina 
multidisciplinare cerca figu-
re professionali indipendenti 
quali fisioterapista (con con-
cordato), ergoterapista, osteo-
pata, podologo, massaggiatore 
medico CRS, terapista Ayurve-
da, onicotecnica. Presuppo-
sti: autorizzazione al libero 
esercizio, portafoglio clienti 
proprio, affitto per locale (da fr 
85.-/giorno, compresi servizi 
di gestione). Inviare la richie-
sta con CV e foto a 597402@
gmail.com. 

CONFERENZE
Il capitalismo come religione. 
Relatore Giorgio Agamben (do-
cente presso l’Accademia di 
architettura di Mendrisio). Con-
ferenza organizzata nell’ambito 
del ciclo di conferenze pubbli-
che “L’opera dell’uomo. Arche-
ologia della politica”, per la 
Cattedra Borromini 2012-2013. 
11 aprile, 20.00, Palazzo Ca-
navée Mendrisio. 058 666 50 
00; arc.usi.ch. 

Accanto alla madre, Clara 
Scropetta presenta il suo libro 
alla Biblioteca Cantonale di 
Bellinzona, venerdì, 19 aprile, 
ore 18.30. V. pag. 24.

Nascere bene si può! L’ap-
proccio scientifico ed ecologi-
co del chirurgo-ostetrico con 
Michel Odent. V. pag. 24.

Il lago, l’albero e la vie - Film 
di Werner Weick girato in oc-
casione del 50° anniversario 
della morte di Hermann Hes-
se. Dopo la proiezione Wer-
ner Weick è a disposizione 
del pubblico per domande. 
In italiano. 13 aprile, 17.30, 
Sala Boccadoro Montagnola. 
Entrata libera. 091 993 37 50 
-hessemontagnola.ch.

Cinema e Filosofia - Rico-
mincio da capo. Film di Ha-
rold Ramis. Con prof. Andrea 
Tagliapietre. 7 maggio 19.30 
Stabile commerciale Centro 
Leoni Riazzino. Organizza 
l’Associazione Orizzonti filo-
sofici. 091 850 53 40 – orfil.ch.

Nel tempo-spazio dell’ani-
ma: lontananza e prossimità 
del tu. Conferenza del Prof. 
Antonio Prete (Università di 
Siena). A cura della Fondazio-
ne Eranos nell’ambito delle 
Eranos Jung Lectures. venerdì, 
19 aprile 18.30 all’Auditorio 
Monte Verità.

Nel cuore della salute, 12 in-
contri all’Hotel Dante Lugano, 
dalle 18.15 alle 19.15. Entra-
ta fr. 25.-. Organizza Maffeis 
network SA, 091 922 95 18 – 
maffeisnetwork.ch.
Riconoscere e disinnescare le 
mine anti-autostima, incontro 
con Maria Teresa Paladino, 
Coach e Counselor. 12 aprile.
La salute nel piatto: i cibi del-
la salute. Incontro con Fabri-
zio Vaghi, Nutrizionista Car-
diocentro Ticino. 18 aprile.
Dieta o Stile di Vita? Siamo 
davvero pronti per una scelta? 
Dr.ssa Diana Koprivec, Endo-
crinologa. 26 aprile.

L’esercizio fisico: un farmaco 
naturale insostituibile. Con 
Dott. Antonello Molteni , PhD 
fisiologo sportivo e resp. Ser-
vizio cardiologia preventiva. 2 
maggio.

MEDITAZIONE
Meditazioni statiche e dina-
miche, il lunedì sera dalle 
19.45 alle 20.45 e il venerdì 
dalle 12.30 alle 13.30. An-
nunciarsi allo 076 446 76 36 
o 091 225 8393. Centro Ine-
quilibrio, Via Molinazzo 4a – 
Cassarate-Lugano.

Meditazione con padre An-
drea Schnöller mercoledì 24 
aprile 2013 alle 20.30 al cen-
tro Il Punto d’Incontro, via 
Molinazzo 19, Arbedo. Info 
091 829 34 34.

Meditazione per avanzati, il 
venerdì alle 19.30, Camorino, 
in Arla n.14; info: Rita Gianet-
ta, 079 741 04 85.

Meditazione sui Cuori Gemelli 
e trattamenti gratuiti di Pranic 
Healing nel locarnese e bellin-
zonese, aperta a tutti, ore 20, 
a Locarno, Cugnasco e Giu-
biasco. Naturalfisio-Pranic He-
aling Svizzera, Locarno, 079 
589 91 29, naturalfisio.com.

Meditazione di Trasmissione. 
La domenica mattina all’ASP 
Locarno e il mercoledì sera ad 
Ascona. 091 791 58 55, share-
italiano.org.

CORSI E SEMINARI
Astrologia evolutiva, Labora-
torio I colori dello Zodiaco. 
Un viaggio attraverso i 12 se-
gni con Nelly Rossetti e Svet-
lana Ilic. 4 aprile, 16 maggio e 
6 giugno dalle 20 a Giubiasco. 
079 729 31 77 – info@oltrele-
stelle.org – prembodhi.it/corsi.

Meta-coaching, mini corso 
esperienziale con Stéphanie 
Bai, ad offerta libera. 
Mi merito il meglio: fai pace 
con te stesso e scegli di esse-
re felice. Martedì 9 aprile, ore 

PICCOLI ANNUNCI
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19-21 al Centro Viverbene, via 
Sonvico 8, Canobbio (Luga-
no). Info: 091 606 25 28, ar-
telife.ch. 

Costellazioni sistemiche e ri-
soluzioni da trauma con Ani-
ta Gale-Kocher, 6 e 7 aprile, 
Centro diurno Rivera. centro-
vitae.ch - 079 501 99 51.

Riflessologia del piede - corso 
base. 7 lezioni il lunedì dalle 
ore 20.00 alle 22.00 e una 
giornata intera la domenica 28 
aprile. Inizio: lunedì 8 aprile. 
Centro alchemilla: alchemil-
la@acpnet.org.

Ashtanga Yoga a Taverne presso 
InArmonia il martedì alle 14.00, 
18.45 e 20.30. Dal 9 aprile. Info 
Beatrice Ballabio 079 771 58 
20 - bibi@luganet.ch.

Meditazione Mindfullness. 9 
lezioni con la psicologa e spe-
cialista in psicoterapia Patirzia 
Montini Lirgg. Dal 10 aprile al 
Centro Alchemilla di Balerna. 
091 683 50 30 – acpnet.org.

Lettura Rune e consulti di 
Astrologia evolutiva all’Acca-
demia di Bellezza di Giubia-
sco, Via Linoleum 9, 11 e 25 
aprile. Prenotazioni 076 446 
76 36 - 091 857 07 38.

Allenare la base: la ginnastica 
del pavimento pelvico
Per quattro giovedì inizio 11 
aprile dalle 16.00 alle 18.00. 
costo fr. 200.-, Centro Portale, 
via Mariani 1A, 6600 Muralto
Per quattro martedì inizio 21 
maggio dalle 19.00 alle 21.00 
costo fr. 200.-, SHANTI MAN-
DIR Yoga & Ayurveda, Piazzet-
ta dei Capitani 10, Locarno

Yoga per la colonna verte-
brale. Esercizi yoga per man-
tenere la colonna vertebrale 
sana e flessibile, facilitando lo 
scioglimento di tensioni fisiche 
e rafforzando i muscoli dorsa-
li. Seminario di una giornata 
proposto nelle seguenti date; 
13 e 27 aprile; 4 e 25 maggio; 
15 giugno. Con Elena Salvioni 

alla palestra della Scuola can-
tonale di commercio. 091 857 
53 74 – leilabur@bluewin.ch.

Costellazioni familiari al Cen-
tro Casa Poma con Milena 
Rottmann e Max Bernardi. 
Domenica 14 aprile. centroca-
sapoma.com - 076 411 76 86.

Leonardo e i segreti del suo 
cenacolo. Anatomia di un ca-
polavoro cosmico, seminario 
con Fabio Delizia, 13 e 14 
aprile, Convento Santa Maria 
Bigorio. Grulugano.ch – 091 
945 31 49.

La primavera, canti e danze per 
la vita. Canti e danze semplici 
da ogni parte del mondo, adat-
ti a tutti; esperti, inesperti, voci 
forti, fini e anche stonate. Con 
Renata Chianese-Hutter e musi-
cisti, 14 aprile, al Centro diurno 
di Rivera. centrovitae.ch - 079 
501 99 51. 

Meta-coaching. 7 workshops 
esperienziali con Stéphanie 
Bai: 7 allenamenti positivi in 
Azione. Per stare sempre me-
glio, in interazione con tutto 
ciò che ti circonda. 7 passi per 
entrare in Consapevolezza e 
Relazione con te stesso, in tuoi 
cari, colleghi e amici. Da mar-
tedì 16 aprile, ore 19-21, Cen-
tro Viverbene, via Sonvico 8, 
Canobbio (Lugano). Info: 091 
606 25 28. artelife.ch

Menta, basilico e rosmarino, 
erboristeria in pratica. Rac-
colta della pianta, preparazio-
ne di tisane, sciroppi, tinture 
e liquori. Con P. Degiorgi, fi-
topatologo e fitoterapista. 20 
aprile al Centro Alchemilla 
di Balerna. 091 683 50 30 – 
acpnet.org.

Quattro serate dedicate al 
SONNO con il “Sunder Sle-
ep System®” inizio  martedì 
23 aprile dalle ore 19.00 alle 
21.00 costo Fr. 200.- SHANTI 
MANDIR Yoga & Ayurveda, 
Piazzetta dei Capitani 10, Lo-
carno con Patricia Schwarz e 
Susanna Berardi.

Il Lavoro (The Work) di Byron 
Katie, percorso formativo dal 
22 al 27 aprile a Levico Ter-
me, Italia. Uno spazio sicuro e 
accogliente in cui apprendere, 
sperimentare e applicare il La-
voro di Byron Katie per poterlo 
integrare in modo semplice 
ed efficace nella propria vita 
privata e professionale. well-
beingandcoaching.com - 076 
281 22 29.

Scambio Reiki, 25 aprile con 
Catherine Delessert-Bélaz, al 
Centro Alfadinamica di Ran-
cate. 076 394 60 62, alfadina-
mica.ch. 

Corso di riflessologia plantare 
esoterica,  aperto a tutti:
massaggio energetico spiritua-
le del M. Govindanji,
al Centro ERBALUCE di Cu-
gnasco, il 26 e 27 aprile. Info: 
Vilma 078 756 93 67. 

Brain Gym con Marlène Scar-
lisi. Livello uno 27 e 28 apri-
le, livello due 4 e 5 maggio al 
Centro Alfadinamica di Ranca-
te. 076 394 60 62, alfadinami-
ca.ch. 

Ritiro di purificazione per il 
corpo e la mente – secondo 
la medicina tibetana, 26-28 
aprile, con Julie e Hervé Mi-
chel Breukel, al Centro Lungta 
di Mergoscia. Lungta.ch - 091 
730 99 91 - 079 636 69 48.

Viaggi carovana nel Sahara. 
Serata informativa sulle ca-
rovane di ottobre/novembre 
2013 e di fine anno 2013/ini-
zio 2014. 3 maggio 2013, ore 
19.00-20.30, Studio Mosaico, 
via Mte Bré 9, 6900 Lugano. 
076 348 24 14 – ilritmodella-
carovana.ch.

Nascita, intimità e relazioni, 
seminario ideato e condotto 
da Bob Mandel, riferimento in-
ternazionale nella pratica del 
Rebirthing. Come le cinque 
fasi del processo della nascita 
influenzano le relazioni d’a-
more intime. Dal 3 al 5 mag-
gio al Swiss Rebirthing Institute 

di Giubiasco. 091 857 01 30 
– centrosri.ch

Danze in cerchio contempo-
ranee. Lasciarsi portare dalla 
corrente con Leslie Laslett 
-(GB)- Danze e coreografie 
su musiche da tutto il mon-
do, soprattutto musiche gre-
che moderne. 4-5 maggio, 
Sala multiuso della Clinica di 
Novaggio. Cristina Izard - je-
rizard@bluewin.ch - 091 606 
84 42.

Cosmesi naturale, 6 mag-
gio con Catherine Delessert-
Bélaz, al Centro Alfadinamica 
di Rancate. 076 394 60 62, 
alfadinamica.ch. 

Introduzione alla radionica; i 
primi due livelli di radionica 
con Alessandra Previdi dal 31 
maggio al 2 giugno. Studio 
3spazi, Chiasso. 078 615 10 
93 – info@biosurces.ch.

Serata informativa sulle co-
stellazioni sistemiche, vener-
dì 17 maggio 19.30 al Centro 
Diurno di Rivera. con Renata 
Chianese-Hutter. Senza iscri-
zione. Centrovitae.ch - 079 
501 99 51

Costellazioni sistemiche con 
Renata Chianese-Hutter. 18 
maggio Centro diurno Rivera. 
centrovitae.ch - 079 501 99 51

Astrologia evolutiva e karmi-
ca, corso base. Il lunedì sera 
al Centro Inequilibrio, Via 
Molinazzo 4a – Cassarate-Lu-
gano. Aldebaran Sandrini 076 
4467636 - aldebaransandrini.
com .

Corso base di Rune: cono-
scenza interiore e divinazione 
– Il giovedì dalle 19.30 alle 
21.00 al Centro Inequilibrio, 
Via Molinazzo 4a – Cassarate-
Lugano. Prenotazioni: Aldeba-
ran Sandrini 076 446 76 36, 
aldebaran_ah@yahoo.it.

Cerimonia del tè giapponese. 
Cultura del tè, visita al Giar-
dino del tè e cerimonia. Ogni 
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primo e terzo sabato del mese 
dalle 10.30 alla Casa del tè, al 
Monte Verità. 90 min. fr. 38.- 
gruppi su richiesta. 091 785 
40 40.

I Closlieu in Ticino. Atelier di 
pittura per bambini e adulti se-
condo Arno Stern.
Atelier di pittura per bambini 
e adulti, Castione. Liliana Lau-
renti - 091 829 28 48. liliana.
laurenti@bluewin.ch.
Atelier di pittura creativa di 
Lucia Domenighetti, Locarno. 
091 751 23 56, domenighetti-
lucia@hispeed.ch.
L’atelier di pittura, Stefania 
Davi, Morbio Superiore. 091 
683 22 88 - 079 747 56 69 - 
stefi.davi@ticino.com.
Asilo nido La Corte dei Bambi-
ni, Vezia. 091 630 52 24 - la-
cortedeibambini@gmail.com.
Il Gioco del Dipingere di Gio-
vanni Cereghetti – Ligornetto. 
079 452 95 81 -  giovannice-
reghetti@hotmail.com.

Il sostegno in gravidanza, 
aiuta a prevenire l’abbassa-
mento precoce dell’utero, con 
l’ausilio di tecniche efficaci e 
pratiche, da attivare nel nostro 
quotidiano. Con Luisa Bruhin, 
Centro Terapie Naturali Ihsire, 
Sorengo; iscrizioni: 078 908 
85 60 oppure luisabruhin@
hotmail.com.

Valore e autostima: cicli di 4 
incontri quindicinali il sabato 
mattina. Un viaggio alla sco-
perta di sé per riscoprire il pro-
prio valore, i punti forti, qualità 
e talenti. Conduzione con stru-
menti di coaching e tecniche 
psicocorporee. numero-uno.
ch - 079 380 65 87.

Yoga in gravidanza, il giove-
dì, ore 19.00; Hatha yoga per 
principianti e studenti Usi-
Supsi, il giovedì, ore 20.15, 
Centro Infanzia Arnaboldi, 
Molino Nuovo; info: 079 384 
34 03 yogaebenessere.ch. 

Viaggio sonoro in gravidanza, 
con voce, corpo e percussioni. 
Per approfondire la fiducia nel-

la propria voce e nel proprio 
corpo. 2 incontri in piccolo 
gruppo e una seduta cranio-
sacrale individuale. Con W. 
Ragni e F. Lepori, Locarno, 091 
791 38 09.

Hatha Yoga a Mendrisio. Giove-
dì 17.45-18.45 e 19.00-20.15 
al Centro Fisioterapia Kinesis, 
Via Lavizzari 21. Con Antonella 
Kurzen, insegnante yoga quali-
ficata; 076 330 10 48.

Hata Yoga a Vico Morcote 
Lago. Lunedì 19.15-20.30 al 
Centro Casa Poma, Riva Lago 
Olivella 12. Con Antonella 
Kurzen, insegnante yoga qua-
lificata. 076 330 10 48.

Yoga a Lamone. Hatha yoga 
adulti, Hatha Yoga60+, Ha-
tha vinyasa Yoga Flow, Gioca 
Yoga (yoga per bambini), Yoga 
Grandi e Piccini per gli orari 
consultare la tabella sul sito 
yoga-arkaya.ch.

Yoga Pausa Pranzo il lunedì 
dalle 12.15 alle 13.15 a Viga-
nello presso il “Centro Gaya” 
Via Boscioro 12, angolo Via 
Dominione. Adatto anche ai 
principianti. Costo per lezione 
fr. 18.-. Info 079 384 34 03, 
Raffaella.

Palestra New Sport Project: 
arti marziali, danza classica e 
moderna, fitness, preparazione 
fisica e altro ancora; lezioni di 
prova gratuite; via alle Campa-
gne 5, Riva San Vitale, 076 781 
08 65, multi-style-defence.
com.

Ayur Yoga per tutti, Ayur Yoga 
in gravidanza, Ayur Yoga post 
parto, Massaggio infantile, una 
volta al mese meditazione, una  
volta al mese Fitoterapia con il 
dott. Peroni, Centro Yogalaya, 
via Castelrotto 18, Locarno; 
info: 079 244 59 85 centroyo-
galaya.ch.

Arteterapia per pazienti onco-
logici in collaborazione con 
Associazione Triangolo: mar-
tedì ogni due settimane, Studio 

Nuovi Orizzonti, Bellinzona; 
091 826 27 50 arteterapia.ch.

Lezioni di Pilates, il giovedì, 
18.45-19.45, fr. 15.- a lezione, 
iscrizione per ciclo di 10 lezio-
ni, info: 079 589 91 29, natu-
ralfisio.com.

FORMAZIONE
Istituto di Terapie Naturali-
stiche. Scuola di Terapie Na-
turalistiche e Shiatsu metodo 
Namikoshi. Locarno, 091 
7511758 scuola-itn.com – 
info@scuola-itn.com.
Seminario con i Diapason 1° 
livello 5-6-7 aprile 2013
Seminario con i Diapason 2° 
livello 27-28-29 settembre 
2013
PNL 3, PNL e miglioramento 
personale, 20-21 aprile 2013
Rigenerazione degli organi, 
27-28 aprile 2013
Serata informativa Terapia 
Craniosacrale, 10 aprile 2013
Terapia Craniosacrale 1° livel-
lo, 27-28 aprile 2013 
Terapia Craniosacrale 2° livel-
lo, 1-2 giugno  2013
Terapia Craniosacrale 3° li-
vello, 31 agosto -1° settembre 
2013 
Inizia la nuova formazione 
completa in:
Linfodrenaggio Manuale, cor-
so diurno dal 6 aprile 2013
I nostri corsi sono riconosciu-
ti anche come certificazioni 
d’aggiornamento

Scuola Internazionale di Ome-
opatia Omeonatura
Corso triennale di omeopatia  
ore 600 + 600 ore opzionali 
di medicina accademica, con-
forme RME\EMR Casse Malati. 
Inizio corsi a fine settembre 
2013. omeonatura.ch, 076 756 
34 84.

Scuola internazionale di Esteti-
ca e Cosmetologia Dr. G. Hun-
ger Ricci
Gentilino, 091 994 66 38, hun-
ger.ricci@ticino.com
Corsi di formazione professio-
nali con rilascio dei diplomi 
di: Estetista, Massaggiatore, 
Trucco correttivo professiona-

le e Trucco artistico, Manicure 
e pedicure estetica, Massaggio 
riflesso del piede. Corsi ricono-
sciuti dall’Associazione ASCA. 
Corsi diurni, serali e week-end.

Accademia per la Formazione 
in Floriterapia, con indirizzo 
psicologico e psicosomatico 
di Cattaneo Danila e D’Ama-
rio Marilena - via Risciago 3 
- 6948 Porza 091 942 11 28 
- fioridibach.ch. Formazione 
triennale in floriterapia.

Scuola internazionale di natu-
roptia Omeonatura
Corso triennale di Fitoterapia 
occidentale e Spagiria 300 ore 
Conforme RME\EMR casse ma-
lati. Sede dei corsi c/o Studio 3 
Spazi ,via G.Motta 6, Chiasso. 
076 756 34 84, segreteria@
omeonatura.com – omeonatu-
ra.ch.

Scuola Superiore di Estetica a 
Bellinzona. Due nuovi corsi: 
Riflessologia plantare serale 
e Scuola di massaggio serale. 
Siamo disponibili a colloqui 
informativi in sede: scuolasu-
periorediestetica.ch.

MANIFESTAZIONI
Il Sacro Monte ieri e oggi. 14 
pannelli fotografici (70x70 cm) 
con immagini della Madonna 
del Sasso prima e dopo i restau-
ri. Didascalie in italiano, tede-
sco, francese a cura di Michela 
Zucconi-Poncini. In corso, fino 
a dicembre 2014.

Salons du mieux-vivre, Sai-
gnelégier 12-14 aprile, Friborgo 
8-10 novembre. Salone del be-
nessere e le cure naturali, con 
oltre 100 espositori e un ricco 
programma di conferenze. 
Mieux-vivre.ch.

Tisana – Fiera del benessere del-
la Svizzera Italiana. 18-21 apri-
le, padiglione Conza, Lugano.



         

Ortho�Bionomy®
Centro di Cura e di Formazione

di Margherita Brugger

Lavoro educativo e riequilibrante del corpo

L’Ortho Bionomy® è soprattutto una filosofia di vita; Esso applicato al corpo
umano diventa un lavoro corporeo educativo, crea e ristabilisce l’ordine
interiore ed esteriore rendendo l’essere libero nel suo movimento.
La fiducia nella forza della vita è il filo conduttore che ci accompagna durante
l’apprendimento di questo metodo totalmente naturale.

La formazione per il Diploma� Europeo� Practitioner� in� Ortho�Bionomy é
regolamentato dall’OBEAT (Ortho Bionomy European Association Teachers).
I corsi sono organizzati durante i week end, ma anche due seminari
residenziali fanno parte della formazione. Gli esami superati si diventa
Operatore in Ortho Bionomy®.

Sono�aperte�le�iscrizioni�per�il�nuovo�ciclo�di�formazione:��
1° incontro a Minusio: 05 06 novembre 2010
1° incontro a Cantello: 30 31 ottobre 2010

Altri corsi base diurni in settimana e corsi serali organizziamo su richiesta

Per informazioni:
www. ortho bionomy ticino.ch

Tel./Fax�091�743�21�32���079�211�01�91�Margherita�Brugger�
Tel./Fax�091�857�89�18���079�353�17�71�Esmeralda�Morisoli�

�
Ortho Bionomy® è un marchio registrato; solo le persone diplomate hanno il

diritto di utilizzarne il nome.

Formazioni a Minusio e Cantello
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