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Kinesiotape
Bendaggio Neuromuscolare
con Julio Achar Orz
14-15 maggio e 2-3 luglio 2016
Julio Achar Orz è Terapista e Istruore Shiatsu
Metodo Namikoshi.
Prezzo per i due ﬁnesemana: 500.- CHF per i
soci ASSN / 740.- CHF per i non soci ASSN.

 P r
  !

Organizza Associazione Svizzera Shiatsu
Metodo Namikoshi - www.namikoshi.ch

editoriale

Autentici anziché contraffatti
di Cindy Fogliani
Disponiamo di un potere
incredibile. Ce lo hanno
assicurato e lo assicurano
ricercatori, mistici, saggi
di ogni epoca e latitudine. Lo conferma chi
parla con gli angeli e chi
interpreta la fisica quantistica; chi applica il placebo e chi si interessa di psicologia. Ce lo
conferma anche Alessandra Olgiati, intervistata
a pagina 3, che ne ha fatto prova diretta.
Disponiamo di un potere incredibile ma sembrano pochi coloro che riescono ad accedervi
in modo consapevole, a indirizzarlo. È una potenzialità latente nella nostra società, tra chi
non crede sia vero; chi pensa sia vero solo per
alcuni e chi ritiene che l’attivarlo richieda una
lunga e difficile preparazione, che non ha il
tempo di compiere.
In cosa consiste questo potere? Nella facoltà di
essere amore. Su come attivare questo potere
si sono chinati in tanti elargendo tecniche e
consigli utili. Dalle frasi positive davanti allo

specchio fino a lunghi ritiri di meditazione; da
pratiche sciamaniche a esercizi di respirazione
solo per citarne alcuni. La varietà di scelta rispecchia la varietà umana: ad ognuno la sua
via. In sintesi si tratta di contattare la nostra natura profonda, la nostra interiorità. Per questa
primavera anche noi suggeriamo un primo timido accorgimento atto a ricontattare la propria forza interiore; invitando a non delegare il
proprio potere ad altri. Un primo passo, forse
banale, per riavvicinarci a noi stessi.
Quando deleghiamo il nostro potere ad altri?
Ad esempio quando pretendiamo ci facciano
felici. O quando pretendiamo siano loro a farci
arrabbiare. Oppure quando prendiamo a prestito la loro visione del mondo (magari quella
mediatica). Quando ci uniformiamo a modelli
che non ci rappresentano (estetici, di moda,
comportamentali). Quando mettiamo il giudizio nei nostri confronti, davanti al rispetto della
nostra vera natura. Quando lasciamo che il frastuono del mondo sovrasti la voce interiore.
Che tra i germogli di questa primavera, vi siano
anche quelli dell’autenticità.

«Possediamo una grande forza
di cui facciamo buono o cattivo uso
centinaia di volte al giorno».

J. Martin Kohe

© Glopphy
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Le risposte che non ho
di Cindy Fogliani
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Con mio figlio siamo ai tempi delle domande
a raffica e me ne fa di proprio simpatiche.
A «Mamma, se rompo la foto arrivo alla Swissminiatur o arrivo dall’altra parte?» ho elargito
il premio oscar per l’originalità.
A «Mamma, perché ha messo quei bastoncini
sotto le scarpe?», davanti a una signora tacco
dodici, ho elargito l’oscar «beata innocenza».
Poi ve ne sono di più complesse per non dire
imbarazzanti. In modo particolare quando mi
ha chiesto: «Mamma, se queste cose fanno
male perché le vendono?», davanti alla classica
esposizione di dolciumi nei pressi della cassa
al supermercato. Non imbarazzante per la domanda in sé che mi è sembrata fin troppo pertinente, ma per la risposta da dare in qualità di
esponente adulto della civiltà odierna.
Come sempre ho optato per la verità spiegandogli che il fine è lucrativo. Lui non ha tardato
a trovare una soluzione: «Vado nei loro magazzini e butto via tutto». Ho rinunciato a spiegargli che se andiamo nel magazzino e buttiamo
via tutto come minimo ci becchiamo una bella
multa. Non che non volessi affrontare l’argomento ma ho temuto che la domanda successiva - «Mamma, ma se queste cose non fanno
bene perché darebbero la multa a noi?» - mi
avrebbe definitivamente inchiodata.
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La malattia che mi ha guarita!
Alessandra Olgiati ha cinquantaquattro anni quando le viene diagnosticato un tumore all’ultimo stadio. Quella che si presenta come una
sentenza di morte si rivelerà presto essere la via per la rinascita.
di Cindy Fogliani
Contattiamo Alessandra Olgiati incuriositi da
un suo e-mail testimonianza, che ha spedito in
risposta a una trasmissione televisiva sulle malattie tumorali. «Spettabile redazione de Il quotidiano, dopo aver visto la trasmissione
riguardante il cancro, mi permetto di inviarvi
questa mail per testimoniare la mia Guarigione. Guarire dal cancro è possibile. Vorrei invitare tutti gli oncologi e i vari professionisti
che si occupano dei malati di tumore a continuare a trasmettere fiducia ai propri pazienti».
E dunque eccoci da Alessandra che ci accoglie
nella sua casa a Manno circa un anno dopo
che una prognosi infausta e telegrafica ha
squarciato la sua vita come un fulmine a ciel
sereno: tumore all’ultimo stadio, intervento chirurgico e chemioterapia immediati, poche possibilità di sopravvivenza.
Alessandra si ritrova profondamente angosciata, arrabbiata e sola; il compagno la lascerà
infatti dopo poco tempo. Uno degli ennesimi
abbandoni che sembrano aver costellato la sua
storia fino a quel momento. Intanto affronta
due difficili interventi chirurgici dopo i quali si
ritrova ai piedi della scala, ovvero con una prognosi di solo il 7% di vita.
Alessandra si riferisce a questo periodo non
come al periodo della sua malattia, bensì come
al periodo della sua Guarigione. La malattia la
porta infatti a guardare alla sua vita con una lucidità mai posseduta prima e a riconoscere che
fino a quel momento ha tradito la sua vera natura, percepita come inappropriata davanti alle
aspettative degli altri. «Ho inscenato a lungo
un teatrino a cui io per prima fingevo di credere, evitando di guardare la realtà». D’un
tratto si ritrova a cinquantaquattro anni con
poche possibilità di farcela e una vita mancata
alle spalle. Un quadro difficile da digerire, ma
è proprio l'accogliere la verità che fa scoccare
una scintilla.
Durante la Guarigione Alessandra diventa infatti se stessa e si mostra per quel che è, senza
più timore dei giudizi, non tutti accolgono po-

sitivamente la «nuova» Alessandra ma lei non
si dispera più, perché sta finalmente intuendo
che il potere della sua vita è nelle sue mani.
In quel periodo visualizza «per caso, ma niente
è per caso» un video di Roy Martina, medico
olandese che opera nell’ambito dello sviluppo
personale e ne è irrimediabilmente attratta.
Ogni giorno guarda i suoi video finché si
iscrive a un seminario a Garda. I medici dicono
che non può partire perché in gravi condizioni.
La lunga cicatrice che le solca il tronco non le
permette di guidare, per essere sicura di arrivare si reca in tassì. Le numerose tecniche affinate da Martina gli forniscono gli strumenti per
raggiungere un obbiettivo che ormai le è
chiaro: «Allineare corpo, mente, emozioni e
anima; renderli congruenti». A fianco di queste
tecniche si avvale dell’omeopatia per contrastare gli effetti secondari delle medicine, di
ho’oponopono per innescare un processo di
perdono importante per guarire dal passato.
Guarire è ormai un’attività a tempo pieno che
impegna Alessandra giorno e notte su più
fronti: «Il vantaggio di quando si è malati è
avere molto tempo a disposizione» ci dice. «In
questo periodo ho imparato a trasformare

La mia guarigione non
è qualcosa
di straordinario
ma del tutto
normale.
Non ho nulla
da insegnare
a nessuno
perché sono
convinta che
tutto quello
che ho potuto
e posso fare io
lo può fare
chiunque.
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Per quel che
mi riguarda la
malattia è stata
l’occasione
per riscoprire
me stessa
e il mio potere.

l’energia della paura, è un processo importante
perché in questi casi la paura debilita. Ho imparato a neutralizzare e quindi riprogrammare
i messaggi negativi che mi venivano quotidianamente propinati – lei è gravemente ammalata, ha poche possibilità di farcela, perderà i
capelli, i denti, le unghie – impegnandomi a visualizzare che guarivo, che ero sana e forte. Ho
imparato a canalizzare le emozioni negative.
Ho imparato a perdonare me stessa e gli altri.
Ho imparato a connettermi con la parte più profonda di me scoprendo che tutti noi abbiamo
accesso a un incredibile potere, potere di conoscenza e di influsso sulle nostre vite. Ho capito infine che gli artefici della nostra vita siamo
noi, con i nostri pensieri e le nostre azioni. Grazie alla meditazione ho imparato a fidarmi del
mio intuito. Tutto questo mi ha condotto a un
grande senso di amore e gratitudine; alla guarigione della mia vita! Certo non è stato facile e
immediato. Ho avuto alti e bassi, ma tengo sottolineare che durante il percorso della guari-

gione ci sono momenti intensi che oserei quasi
definire di beatitudine. Soprattutto ho dovuto
lottare contro il raziocinio, che talvolta mi faceva dubitare di me stessa e delle mie intuizioni
facendomi ricadere nella disperazione. Il quotidiano contatto con la natura, le innumerevoli
camminate nel verde dei boschi con i miei adorati cani, hanno contribuito a sostenermi e a rafforzare e rigenerare la mia energia vitale».
Nove mesi dopo che il mondo le è crollato addosso, Alessandra si trova ad essere un’altra persona «Talvolta mi guardo o ascolto le mie parole
e mi dico: ma questa sono io?», ci dice non ancora completamente avvezza alla ritrovata autenticità. In breve tempo è passata dall’essere
«condannata» ad essere completamente libera
e di conseguenza guarita. «I valori del sangue
che segnalavano un elevata presenza tumorale,
in poche settimane si sono normalizzati» e l’oncologo non ha potuto che prenderne atto.
Ora Alessandra affronta con entusiasmo la sua
seconda vita, di sopravvissuta sicuramente, ma
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soprattutto di rinata a se stessa; forse non è un
caso che la guarigione è durata il tempo di una
gravidanza. E mentre assapora la libertà di essere, continua a lavorare sulla sua evoluzione
personale e vuole contribuire, con la sua esperienza, a promuovere un diverso approccio al
processo di malattia e guarigione. «Per quel che
mi riguarda, ma anche per altri casi che nel frattempo ho conosciuto, è chiaro che la malattia
è un forte segnale di disagio che indica che non
stiamo vivendo in risonanza con la nostra vera
natura. È un fenomeno radicale che ci mette
alle strette invitandoci a finalmente ascoltare
quei segnali, quelle vocine su cui abbiamo preferito non soffermarci prima. Ma è anche un’occasione unica per riscoprire se stessi e il proprio
potere. Più in generale, inoltre, ritengo che sia
opportuno aver maggior cura dei messaggi che
vengono lanciati ai pazienti, tenendo conto dell’influsso della psiche nel processo di guarigione e malattia ed evitando di incappare nella
«profezia che si auto avvera».
La mia guarigione non è qualcosa di straordinario ma del tutto normale. Non ho nulla da
insegnare a nessuno perché sono convinta che
tutto quello che ho potuto e posso fare io lo
può fare chiunque. Importante è pensare non

in termini di malattia ma di guarigione, opportunità. Ora comprendo pienamente le parole
di mio padre – medico – quando diceva: «stai
lontana dai medici», oppure: «la malattia è
qui», ponendo l’indice sulla fronte.
L'intero sistema in cui viviamo ci fa credere che
noi siamo senza potere, che non siamo in grado
di fare nulla da soli, che abbiamo bisogno del
sostegno degli altri, che siamo deboli, che siamo
in qualche modo sbagliati. In verità siamo esseri
incredibilmente potenti, e ho dovuto ammalarmi per scoprirlo. Mi sono resa conto che stavo
giocando il gioco sbagliato perché il vero gioco
era scoprire chi già ero.
Il nostro potere! Questo dobbiamo cercare nel
percorso della nostra vita, quel potere che già
è in noi ma che abbiamo abbandonato o affidato ad altri. Esso risiede nel «qui e ora».
Talvolta abbiamo paura di guardarci dentro, ma
è l'unico posto in cui possiamo trovare ciò che
ci serve. Abbiamo la forza di creare la felicità,
di fare di questa vita una fantastica avventura,
usiamo questa forza! La Guarigione è un nuovo
stato di coscienza. A coloro che stanno intraprendendo questo viaggio, auguro un'entusiasmante avventura».
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La saggezza del grembo
Il ciclo mestruale è un potente veicolo di conoscenza e saggezza; attraverso una danza meditativa Silvana Rigobon accompagna donne
di tutte le età alla riscoperta della loro saggezza interiore. Prossimamente sarà presente a Locarno.

Silvana Rigobon

Red. «Donne che danzano coi lupi» è un progetto di Movement Medicine e consapevolezza
del ciclo femminile avviato in Italia da Silvana
Rigobon nel 2012. Il fil rouge del progetto è la
consapevolezza del ciclo mestruale come strumento di evoluzione e consapevolezza, per le
donne, attraverso il movimento. Con questo
progetto Silvana invita a collegarsi con la saggezza che viene da dentro, dal grembo. Ed intreccia, metaforicamente e letteralmente, le
storie e le radici di donne provenienti da diversi
paesi in cui ha danzato come Lituania, Francia,
Bielorussia, Ungheria. Lo scorso dicembre il
progetto è arrivato in India, dove Silvana ha
collaborato con un Istituto di Arte e Design e
con un gruppo di 16 studentesse universitarie.
Il progetto è culminato in un’azione urbana,
«heARTH Festival», in un parco pubblico di
Bangalore, coinvolgendo la comunità locale.
«Il ciclo mestruale è uno strumento potente di
auto-conoscenza. Quando una donna comincia a prestare attenzione al suo ciclo mestruale,
nota una struttura ben definita che può essere
paragonata alle quattro stagioni dell’anno, ciascuna con caratteristiche specifiche per lo stato
emotivo e per le energie di tutto il mese. Osservando il ciclo per più di tre o quattro mesi,
una donna può iniziare a riconoscere il suo
pattern individuale. Chi soffre di dolori fisici o

disagi emotivi durante il ciclo può imparare a
ridurli», afferma Rigobon mentre una praticante, Martina, conferma: «Io sto meglio. Il mio
utero mi sta guidando nell'amarmi, nell'amare
il mio corpo, nell'accoglierlo così com’è, nel
rispettarlo, nel viverlo, nel danzarlo. Da
quando ballo con Silvana, sanguino ogni 28
giorni esatti e ho smesso di prendere antidolorifici; mi concedo di più a me stessa, con meno
giudizio e meno mente».
La Movement Medicine si può anche definire
come «Mindfulness in movimento». È un invito
a risvegliare la nostra danza interna coltivando
consapevolezza, gratitudine e capacità di essere presenti nel corpo, nel cuore e nella
mente, nel sottile equilibrio tra accettare profondamente quello che siamo e muoverci nella
direzione di tutto quello che possiamo divenire, per noi e per tutte le nostre relazioni. È un
metodo che può essere utilizzato per sviluppare processi creativi per individui, gruppi e
comunità, in modo da rispettare valori etici. È
un invito a riconoscere i propri talenti e quelli
degli altri, per metterli al servizio della Vita. In
un tempo di grande cambiamento e grandi
sfide, aiuta ad aprirsi a modalità alternative di
sviluppo sostenibile e di risoluzione di problemi. È uno strumento che può essere utilizzato per l'empowerment, la resilienza, la
co-leadership e la gestione dello stress. La Movement Medicine è una danza che non si basa
su passi coreografati. C'è infatti una danza dentro di noi, un movimento naturale, che desidera
e ha bisogno di emergere. Nella Movement
Medicine l’insegnante è il proprio corpo.
Abbiamo chiesto a Silvana, che insegna Movement Medicine da 5 anni, le ragioni del suo
progetto incentrato sul ciclo mestruale: «Ballando con donne in varie città, in vari paesi, di
varie nazionalità e culture, ho notato che c'è un
grande alone di vergogna intorno al tema del
ciclo mestruale. Questo è comune in tutti i
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paesi in cui ho condiviso il progetto finora. Una
volta che le donne cominciano ad essere consapevoli della saggezza che possono ricevere
dal ciclo mestruale, accade un click: le donne
si rendono conto che avevano un profondo desiderio per questo tipo di saggezza, che viene
dal grembo, una saggezza che per troppo
tempo non è stata condivisa tra le donne. Questo accade con tutte le donne, in tutti i paesi in
cui ho danzato finora. Durante il workshop
sono testimone della magia del fiorire delle
donne: letteralmente, dall'inizio alla fine del
workshop, posso vedere il cambiamento nei
loro volti, nel modo in cui si muovono, in cui
danzano, nel loro aspetto. Per me è un privilegio essere a servizio delle donne che entrano in
contatto con questo potente strumento di autoconoscenza e di empowerment».
Questo può avvenire ad ogni età?
Nei miei workshop ho avuto donne dai 14 ai 70
anni, e più. (Fra parentesi: ho anche avuto il piacere di danzare in una casa di riposo, con un
gruppo di anziani, e tre delle donne partecipanti
erano ultracentenarie. Una grandissima emozione. Ma non era specificamente nel contesto
di questo progetto...). Fra le partecipanti ai miei
workshop ci sono state madri e figlie, sorelle, una
donna incinta. Ci sono state donne con problemi
di fertilità, o altre tematiche come cicli dolorosi.
E molte, troppe donne che non sono soddisfatte
del loro aspetto (in questa categoria si possono
trovare donne incredibilmente belle, attraenti,
sensuali ..!). Vorrei sottolineare il fatto che io non
sono un medico, e non offro consulenze mediche. Questo lavoro non ha finalità terapeutiche.
Quel che offro è uno spazio di condivisione per
contattare consapevolmente la conoscenza che
è dentro ogni donna. Uno spazio molto potente,
per capire come si può accedere a questo «strumento interno», incredibilmente saggio, di auto
conoscenza.
In questo lavoro propongo la cerimonia del
Menarca, un rito di passaggio per onorare la
prima mestruazione. Per questo motivo è importante che le partecipanti abbiano già avuto
il primo ciclo. Nella nostra società si è persa la
tradizione di celebrare questo momento fondamentale nella vita di una donna; per questo
motivo propongo di ritornare a quel momento

di passaggio con il cuore aperto e con la saggezza della donna che accoglie se stessa, accoglie la ragazzina del passato, e le mostra la
via con amorevolezza e compassione.
La menopausa è invece il periodo della maturità e della saggezza. È il momento in cui la
donna raggiunge il suo pieno potere, e può
condividerlo con le altre. Avere donne in menopausa nel gruppo offre un’energia speciale,
di grande potenza e centratura.
Che cosa propone nel concreto questa iniziativa?
Vuole guidare attraverso alcune meditazioni
semplici, per risvegliare la danza dentro ognuna
di noi, e per ascoltare profondamente il movimento che è pronto ad esprimersi e che vuole
uscire. C’è molta saggezza, molta conoscenza,
che viene dal nostro corpo, ma spesso non
siamo sufficientemente in ascolto. La musica e
le meditazioni guidate permetteranno di esplorare queste possibilità infinite di connessione
con noi stesse, con tutte le nostre relazioni e
con tutto quello che c’è. Attraverso l’ascolto e
la consapevolezza della presenza nel corpo, nel
cuore e nella mente. Non è necessaria alcuna
esperienza precedente per partecipare. Basta la
disponibilità ad esserci e ad essere presente
nella danza.
Silvana Rigobon sarà presente con un seminario a Locarno, il 23 e 24 aprile. Il 21 aprile si
terrà una conferenza introduttiva. Per informazioni: annaandina@hotmail.com.
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Silvana con
il suo gruppo
di danzatrici
a Bangalore,
India.
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Stress e Neuroscienze
Capire i meccanismi dello stress è il primo passo per affrontarlo. Il
ricercatore Marco Pagani illustrerà possimamente a Locarno le recenti scoperte in materia.
di Marina Pedimina
Lo stress
continuo può
compromettere
la salute.

La parola «stress» è oramai un termine ricorrente, al punto tale che la usiamo quasi quotidianamente. Ma come possiamo definire lo
stress? Il termine significa «pressione, tensione,
sforzo» e deriva dal settore metallurgico, all’interno del quale era utilizzato per indicare l’impatto che forti pressioni hanno sui materiali. La
definizione comunemente condivisa è quella
che ne diede nel lontano 1936 il medico endocrinologo Hans Selye; «Lo stress è la risposta
biologica alle sollecitazioni ambientali, un
adattamento fisiologico e indispensabile per rispondere alle stimolazioni esterne (gli stressor)
che modificano l’omeostasi, l’equilibrio che
permette all’organismo di sopravvivere. Il sistema dello stress entra in funzione per mantenere tale equilibrio, attraverso una serie di
modificazioni fisiche e psichiche». Da questa
definizione si deduce che qualsiasi stimolo
esterno, potenzialmente, potrebbe essere uno
stressor. Infatti ogni stimolo che arriva al nostro
sistema altera l’omeostasi e l’organismo si prepara all’azione attraverso alcune modificazioni
fisiologiche per tentare di ristabilire l’equilibrio
interno. Non tutto lo stress però è stressante.
Nella vita quotidiana siamo costantemente sollecitati da stimoli che ci rendono attivi e produttivi. Questa situazione è definita eustress ed
ha valenza positiva. Ci sono persone che riescono a gestire una mole di lavoro considere-

vole senza per questo sentirsi stressati, traendone al contrario soddisfazione e appagamento. Se però la quota di stimoli esterni
oltrepassa la soglia individuale oltre la quale il
sistema non riesce più a proteggersi lo stress diventa cronico e assistiamo al fenomeno detto
distress, dove l’organismo non è più in grado
di ristabilire l’equilibrio naturale ma vive in una
situazione di perenne allarme, con percezione
di continuo pericolo. Il sistema simpatico non
dà più spazio al parasimpatico per ristabilire la
necessaria tranquillità e tutto l’organismo vive
in continua tensione, con grave rischio di contrarre disturbi fisici e psichici. È oramai assodato che lo stress è responsabile, associato ad
altri fattori di rischio, di molti disturbi quali
ipertensione arteriosa con grave rischio di
danni cardiovascolari, diminuita efficacia del
sistema immunitario e relativi rischi di contrarre malattie anche gravi, dal momento che
l’organismo si difende meno, e di disturbi psichici come la depressione, l’ansia, l’esaurimento e via di seguito. Va detto però anche che
oltre agli stimoli ambientali, come fonte di
stress, vi sono pure stimoli interni che sono responsabili di questa situazione. Non è determinante solo ciò che mi succede, ma anche e
soprattutto ciò che faccio di quello che mi succede. In altre parole, l’interpretazione che facciamo di ciò che ci accade e il significato che
gli attribuiamo incidono in modo significativo
sul risultato. La convinzione di non riuscire a
farcela, di non poter uscire dal conflitto ad
esempio sono attivatori importanti di stress.
Quando parliamo di stress, molto spesso, ci riferiamo al mondo del lavoro e alle sue condizioni sempre più difficili, pressanti, disumane
che esso comporta.
Ma le occasioni di stress possono essere molteplici, quali la paura di perdere il posto di lavoro o il licenziamento, una separazione, la
morte di un congiunto, la diagnosi di una malattia grave, violenza subita, maltrattamenti durante l’infanzia, avvenimenti catastrofici e

scienza
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A essere
determinanti
non sono
gli accadimenti,
ma la propria
reazione ad essi.

quant’altro. Da alcuni anni la scienza si è dotata di strumenti straordinari per osservare in
tempo reale e in modo non invasivo che cosa
succede nelle varie aree del nostro cervello e
come queste interagiscono fra loro. Con l’ausilio della Risonanza Magnetica (MRI) e della
PET (tomografia a emissione di positroni) oggi
i neuroscienziati riescono a mostrarci in immagine che cosa succede ad alcune parti del
cervello in situazione di stress. Hanno evidenziato come alcune strutture del nostro cervello
più antico, detto sistema limbico, abbiano un
ruolo determinante nella risposta allo stress e
come una comunicazione difettosa fra queste
parti del cervello può provocare reazioni disadattive alle situazioni stressanti. Due strutture
in particolare sono implicate in questi processi,
l’amigdala (che deriva il suo nome dalla somiglianza della forma a quella di una mandorla)
che è di piccole dimensioni e situata in profondità nel lobo temporale mediale e che svolge il
compito di regolazione delle emozioni e in
particolare della paura e l’ippocampo, situato
nella stessa zona dell’amigdala con funzioni
relative alla memoria, all’apprendimento e alla
rilevazione delle quantità di ormone dello
stress presente nel sangue. È l’ippocampo dunque che modera la reazione del sistema ma se
l’amigdala percepisce che il pericolo è ancora
presente manderà segnali all’ipotalamo di
mantenere l’erogazione di ormoni, creando
così una reazione a catena che porterà a una
situazione di stress cronico con tutte le conseguenze del caso.

Il Centro Divenire.ch di Locarno organizza due
giornate di approfondimento sul tema «Neuroimmagini e Neurobiologia dello Stress» con:
Marco Pagani - Primo Ricercatore CNR di
Roma, presidente del Comitato Neuroimaging
dell'Associazione europea di Medicina nucleare (EANM).
Marina Pedimina – psicomotricista (ASTP), terapeuta psicocorporea (AEP), Practitioner
EMDR Europe.
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Esame professionale superiore per Naturopati
Lo scorso 4 marzo sono stati rilasciati a Zurigo i primi 157 diplomi
federali in Naturopatia. Si concretizzano così numerosi anni di lavoro
per dare riconoscimento al settore delle cure naturali, chi pratica da
almeno cinque anni ha la possibilità, nei prossimi tre anni, di accedere all’esame con procedura abbreviata.
di Daisy Barth
Cerimonia di
consegna dei
primi diplomi.
(foto: Rudolf
Happle)

EPS, esame professionale superiore, è la sigla che
al momento sta allertando i Naturopati esperti e
non: siamo di fronte alla prospettiva di una
nuova sfida e tra le rimostranze raccolte durante
la giornata informativa tenuta dall’NVS a Bellinzona a inizio anno, c’era quella di dover sottostare a un ulteriore esame professionale. Alcuni
si sono lanciati in battutine del tipo: «Dopo
quello federale, avremo quello Europeo…».
Durante la giornata si è evidenziato come coloro che lavorano da almeno cinque o dieci
anni nel loro studio come Naturopati TEN,
MTC, Omeopati e Medicina Ajurvedica, abbiano la possibilità di poter accedere all’EPS
con una procedura abbreviata, cioè affrontando o tre prove (P1-P2-P3) per i primi, o solo
due (P1-P2) per i secondi, ma questo entro i
prossimi tre anni.

I due relatori hanno saputo rispondere in modo
esaustivo e competente a tutte le domande dei
presenti, presentando materiale informativo
molto utile a coloro che si appresteranno prossimamente ad affrontare l’esame professionale.
I documenti più importanti, che si possono scaricare anche dal sito, riguardano i fondamenti
della medicina alternativa, il profilo professionale del Naturopata con diploma professionale,
la regolamentazione transitoria, le direttive al regolamento dell’EPS di Naturopata, infine le linee
guida a P1 che riguardano lo studio di un caso.
L’esame si basa principalmente sulla presentazione, sotto forma di tesi, di un caso riguardante
un paziente seguito in terapia da almeno sei mesi:
nella stesura dovranno essere rispettate tutte le direttive dell’OdA a partire dalla formattazione all’impostazione di ogni argomento trattato.
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Nella tesi devono spiccare tutte le competenze
della nuova figura professionale del Naturopata
quali: saper agire secondo la medicina alternativa, creare relazioni rilevanti ai fini della terapia, sviluppare e promuovere la salute,
apprendere e insegnare, comportarsi in modo
professionale, creare rapporti e lavorare in
gruppo, dirigere e gestire un’attività.
Tutte queste competenze vengono messe in
atto al momento della prima accoglienza in
studio del paziente ma, normalmente, essendo
acquisite da anni, non implicano una riflessione: l’EPS, con lo studio di un caso, offre la
possibilità di mettersi coscientemente a confronto con il proprio operato quotidiano, valutare i propri punti forti e rinforzare quelli
deboli, farsi un’autocritica costruttiva ed adeguarsi alla nuova figura del Naturopata con diploma federale.
Insomma una bella sfida che aiuta a crescere
sia i nuovi Naturopati, sia coloro che esercitano da anni nella professione. Superato il lavoro sullo studio di un caso (P1), ci si troverà
di fronte ad una commissione di esperti che,
con un colloquio (P2), valuterà le competenze
espresse nel lavoro scritto e discuterà sugli
aspetti professionali emersi nella tesi.

Alla fine della giornata, dopo molte domande
e riflessioni sui passi importanti da seguire per
arrivare all’EPS, il gruppo di terapisti presenti
sembrava rincuorato. Malgrado l’impegno di
mesi di cui necessita un lavoro di tale portata,
finalmente un esame atto a valutare le competenze professionali dei terapisti e non solo
quelle di nozioni scolastiche. Quest’ultime devono essere acquisite e certificate da quattro
moduli definiti dall’OdA che ne valuta la validità per i nuovi terapisti, mentre per coloro che
esercitano da molti anni saranno valutati solo i
diplomi professionali e la formazione continua
svolta negli anni.
Possiamo ringraziare di cuore tutti coloro che,
per così tanto tempo, si sono impegnati a formulare e a studiare tutta la regolamentazione
professionale nei minimi dettagli. Per effettuare
il passaggio da terapisti a Naturopati con diploma federale ora non ci resta che affrontare
questo ulteriore salto di qualità in nome del
tanto agognato riconoscimento della professione.
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Corso di teoria e pratica del pendolo
di Daniela Gulino

La radiestesia è l’attività che può, attraverso
l’uso di strumenti come il pendolo, dare risposte non convenzionali che, sottoposte ad un’interpretazione, permettono all’operatore di
conoscere qualità di oggetti, natura e collocazione. Gli oggetti in questione possono essere
oggetti fisici e non. Infatti il pendolino permette
di conoscere anche risposte a domande, dubbi,
pensieri, sentimenti, emozioni ma anche stati
dell’essere e altro su cui riusciamo a formulare
domande. L’uso del pendolo insegna a trovare
sorgenti, terreni fertili, reperti archeologici, ma
anche a individuare malattie e rimedi naturali
per curarle. E si spinge anche oltre, nel campo
psichico di pensieri ed emozioni.

L’efficacia del pendolo dipende da una naturale forma di sensibilità, e forse sensitività, fondata su presunte facoltà straordinarie che
l’uomo possiede nel suo inconscio. Dobbiamo
solo attivarle e questo corso può essere l’inizio.
Il pendolo è una fragile antenna che permette
di captare più facilmente la realtà nascosta
delle cose. Tutti noi abbiamo capacità di percezione ed intuizione ma non ci rendiamo
conto di ciò finché non riusciamo ad indirizzare a questo strumento la nostra energia psichica.
Il corso di teoria e pratica del pendolo vuole
iniziare i partecipanti a quest’antica pratica divinatoria che consente di aiutare se stessi e gli
altri in tutte le situazioni della vita. Imparare ad
utilizzare questo semplice ma prezioso strumento permetterà di aprirci al nostro mondo
interiore, all’inconscio dove tutto esiste e da
cui tutta la conoscenza può scaturire.
Il corso apporterà conoscenze teoriche e pratiche per l’utilizzo di questo strumento che permette di dare risposte apparentemente
inconoscibili. Attraverso conoscenze filosofiche, psicologiche e fisiche arriveremo a capire
come ciò è possibile e praticarne l’uso.
Durata: due giorni, dalle 10 alle 18 di sabato
28 e domenica 29 maggio 2016.
Materiale necessario: pendolo.
Daniela Gulino
- Counselor
- Insegnante di pratiche di meditazione e filosofia pratica
- Interpretazione dei sogni
- Meditazioni di gruppo
- Radiestesia
Cell. 0039 340 276 60 40
E-mail: daniela.gulino@gmail.com
www.danielagulino.it
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Il laboratorio dei sogni
di Daniela Gulino
L’interpretazione dei sogni è una forma fondamentale di dialogo con la nostra più profonda
interiorità.
La via più accessibile ed efficace per conoscere
il meccanismo e i contenuti dell’inconscio
passa per il sogno. È una lingua arcaica, simbolica e prelogica; un linguaggio figurato il cui
senso può essere dedotto soltanto con un proprio procedimento di interpretazione. Jung attribuisce al sogno una straordinaria importanza,
concependolo non solo come la via che conduce all’inconscio ma come attività di regolazione della psiche. Il sogno dà espressione
all’altro lato, quello opposto all’atteggiamento
cosciente che ci può equilibrare, rettificare, curare, donare armonia consapevolezza oltre che
sicurezza, volontà e determinazione. È una
presa di coscienza importante che ci può
quindi indirizzare sulla nostra via, sulle nostre
decisioni e sul percorso da intraprendere nella
nostra vita. I sogni hanno sempre molti significati e il loro senso dipende da tanti fattori. Possono essere di tanti tipi e possono andare anche
oltre il significato personale ed arrivare ad avere
carattere profetico. La dimensione onirica poi
non è soggetta alla dimensione di tempo e spazio e spesso può essere fonte di premonizioni.
Il sogno è in sostanza il fenomeno psichico che
permette il più facile accesso ai contenuti dell’inconscio e per la sua funzione compensatrice
permette di chiarire le connessioni interiori.
Il corso fornisce una base teorica e pratica all’interpretazione dei sogni per consegnare a
ciascuno una chiave di comprensione dei problemi, delle situazioni e delle tappe della propria vita personale e della vita in generale.
L’approccio sarà interdisciplinario e la metodologia di insegnamento sarà varia e dinamica attraverso l’utilizzo di lezioni, letture di testi, dialoghi,
immagini, audiovisivi ed esempi pratici.
Durata: due giorni, sabato 11 e domenica 12
giugno 2016 dalle 10 alle 18.

Daniela Gulino
- Counselor
- Insegnante di pratiche di meditazione e filosofia pratica
- Interpretazione dei sogni
- Meditazioni di gruppo
- Radiestesia
Cell. 0039 340 276 60 40
E-mail: daniela.gulino@gmail.com
www.danielagulino.it

17

18

in vetrina

Danza Hula – Chant
di Lorenza Beltrami-Manetti (Centro Olistico Crisalide)

La particolarità dell'Hula risiede nei singoli
movimenti di mani, fianchi, piedi e nella loro
sintonia. Le ballerine e i ballerini diventano un
tutt'uno a livello spirituale, dell'Anima con
l'Universo e la Terra con il proprio corpo e con
gli elementi quali terra, fuoco, vento e acqua.
La danza Hula esprime amore profondo per la
natura e per la creazione. Hula è più di una
danza è uno stile di vita, l'arte di vivere.
Il termine Hula è composto da due sillabe «hu»
accrescimento, «la» fuoco interiore; quindi
anche il fuoco interiore può essere alimentato
e rafforzato attraverso la danza, in particolare
con il movimento dei fianchi.
La danza Hula è guarigione su tutti i livelli, risveglia la voglia di vivere, porta sole nella vita,
e rinforza la fiducia.
Ballare la danza Hula significa attivare il pensiero di Aloha e di Ho'oponopono all'unisono.
Con la danza Hula onoriamo la vita e la creazione, con Ho'oponopono, ballando, facciamo
pace con le memorie impresse nei nostri corpi,
nella nostra mente, affinché viviamo a pieno
l'essenza del nostro Essere.
La danza Hula viene arricchita dalla sintonia
tra musicisti e chi canta. Un’unica onda del
movimento che scorrere attraverso il gruppo,
in modo che tutti siano uguali e ciascuno possa
tuttavia esprimere al tempo stesso la propria
sensibilità interiore. Quando si riesce a mantenere il perfetto equilibrio, a restare fermi nella
parte superiore del corpo e a far nascere il movimento unicamente dai fianchi e dalle gambe,
ne deriva una figura fluente, armoniosa, in una
completa centralità. Questo rende l’Hula stra-

ordinaria. Impararla richiede una virtù molto
importante anche alle Hawai’i: la pazienza.
I frequenti movimenti in senso opposto stimolano le metà sinistra e destra del cervello. Per
questo l’Hula sostiene la capacità di coordinazione. Importante è anche l’addestramento
della postura, cosa che porta anche maggiore
consapevolezza, attenzione e coscienza nel
proprio stile di vita. L’Hula favorisce l’agilità di
corpo, sentimenti, pensiero e dilata lo spirito.
I movimenti dei fianchi stimolano la circolazione sanguigna nella totale zona del bacino e
stimolano e armonizzano gli organi interni. La
muscolatura diventa morbida ed elastica, il sistema cardiocircolatorio vivace.
I contenuti delle canzoni hanno diversi significati, spesso spirituali, che possono essere ricercati nella danza e sviluppano un salutare ed
ispirante effetto su corpo, anima e spirito. Canti
e danze servivano a trasmettere alle generazioni
successive sapere, storia ed esperienza. L’Hula
era l’elemento più importante per la conservazione della cultura hawaiana. Per questo veniva
scelto in ogni famiglia qualcuno che imparasse
la danza e il modo di trasmetterla. Allo stesso
modo a un membro della famiglia era insegnata
l’arte del canto e del memorizzare.
Sono onorata di aver ricevuto le tradizioni
dell’Hula dai miei Maestri hawaiani e il mio
compito è quello di divulgarlo con il massimo
rispetto, motivo per il quale ho creato l’Hawai’i
Associazione Svizzera vedi www.hawaiiassociazionesvizzera.org.
La danza Hula ha portato nel mio percorso di
crescita molto equilibrio. Mi ha dato fiducia,
autostima e tanta buona salute.
Ho iniziato, ispirandomi ai nativi hawaiani, a
creare balli e canti in italiano per onorare i nostri luoghi, le nostre terre, mantenendo le caratteristiche e le tradizioni della danza Hula.
Abbiamo in programma un viaggio alle Hawai'i
sull'isola di Big Island – Connessione e crescita
personale con la danza Hula, i Chants, Ho'oponopono e Lomilomi dal 30 luglio al 20 Agosto
2016. Un soggiorno esperienziale con Madre
Terra, l’oceano, il vulcano e gli elementi, con
seminari, rituali, escursioni e visite guidate.
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L’aria all’interno
Qualità di vita e salute sono legate e, oggi, più importanti che mai.
Come abitiamo interferisce su come ci sentiamo; per questo diamo
grande valore al costruire con coscienza e arredare sano.
di Mirco Svanotti - Dipl. HF Holztechniker / Tecnico del legno
Le case sono sempre più isolate ed ermetiche,
fondamentale è non avere all’interno arredi che
rilascino nel tempo sostanze nocive per
l’uomo.
Se hai a cuore la salute e ami circondarti di materiali naturali e sostenibili puoi trovare soluzioni per la zona giorno e la zona notte
realizzate in legno* o pannelli KronoSwiss eco
privi di formaldeide. Il trattamento delle superfici viene eseguito con oli naturali o vernici a
base d’acqua rispettose dell’ambiente.
lnvece, l’utilizzo di lana di pecora serve per
l’isolazione termica e fonica oltre a essere un
buon regolatore di umidità.
La camera da letto è al centro dell’ambiente interno, dove trascorriamo 8 ore al giorno. Coricarsi su un sistema per dormire, costruito come
il nostro corpo e privo di emissioni nocive rigenera e dà energia vitale. Durante la notte, le
materie prime naturali passano attraverso il sistema olfattivo e la pelle influenzando positivamente corpo e mente.
La falegnameria Svanotti propone in Ticino il
sistema per dormire Samina con i prodotti naturali abbinati (come pino cembro, lana, miglio, farro e grano saraceno) oltre a tutto
l’arredo.
Dal 1990 l’azienda progetta e realizza soluzioni personalizzate dove funzione, salute ed
ecologia sono in primo piano. Ogni anno in
ditta viene formato un apprendista falegname.
La nuova sede di Muzzano, attiva dal 2014, è
stata concepita sui principi della salvaguardia
ambientale, realizzata con prodotti ecologici è
riscaldata con gli scarti di legname.

la freccia indica le sostanze tossiche rilasciate
e la loro dispersione

l’armonia di un buon sonno per una magnifica
giornata

*legname di provenienza ticinese e/o zone limitrofe

www.svanotti.ch

Abitare sano

Vivere bene Ogni giorno

antroposofia

La nostra parte migliore
Sedersi e ascoltare
di Mauro Vaccani
Il sottotitolo fa pensare immediatamente ai film
western che abbiamo visto: le scene dei capi
indiani che sedevano a consiglio, fumavano il
calumet e si ascoltavano l'un l'altro quando si
trattava di prendere decisioni importanti. Sì, è
vero che ci sono anche le sedute parlamentari
o quelle dei consigli di amministrazione, e sicuramente anche lì ci sarà uno sforzo per
ascoltare le ragioni altrui, ma l'atteggiamento
prevalente è un altro: rizzarsi in piedi, imporsi,
far sentire la propria voce, magari urlando o
usando linguaggi che vengono eufemisticamente definiti «realisti» e invece non sono altro
che volgari. Se poi capita di avere fra le mani
un microfono o, peggio ancora, di essere inquadrati dalle tv, allora altro che sedersi ed
ascoltare.
Fuor di metafora: sembra che oggi conti molto
di più il darsi da fare, il cercare di emergere, il
mostrarsi, il sottolineare il proprio presenzialismo. L'efficienza è un valore generalmente riconosciuto, la capacità di risolvere problemi
(ma dovrei dirlo in inglese, perchè suona più
moderno in quella lingua) è considerata un valore aggiunto per conseguire le posizioni dirigenziali, il prestigio e la fascinazione sono
requisiti indispensabili per la carriera, che esige
capacità di farsi ascoltare, di dominare, di gestire le persone, oggettivandole il più possibile.
Ascoltare è qualcosa che possono permettersi
solo i perditempo, quelli che non hanno responsabilità, non devono rendere conto e raggiungere obiettivi. Il fare esige movimento,
capacità di percorrere centinaia o migliaia di
chilometri nel più breve tempo possibile, magari garantendo la propria contemporanea presenza, anche solo in video, in posti diversi.
Se poi fa la sua apparizione nel nostro ambito
il capo o qualcuno che sta sopra di noi, allora
l'affaccendarsi deve crescere ancora di più,
l'efficienza moltiplicarsi, la presenza diventare
evidente e… servizievole. Lui deve poter percepire quanto valiamo, come ci stiamo dando
da fare per raggiungere gli obiettivi da lui fissati, quale dedizione poniamo alle opere prescritte dai piani manageriali.

È un po' l'atteggiamento di Marta, nel famoso
passo evangelico che racconta dell'arrivo, a
casa sua, di Gesù di Nazareth. Lui è famoso, o
almeno molto chiacchierato in quel periodo,
ma anche lei appartiene a una casa importante:
è la sorella di Lazzaro, una personalità eminente nei giri che contano della Gerusalemme
di allora.
Non ci deve aver pensato due volte a mettere
sotto pressione la servitù per predisporre un'accoglienza adeguata sia a chi riceveva sia a chi
stava arrivando: le tovaglie belle, le stoviglie
eleganti, tutto quel che bisogna preparare, secondo le convenzioni comuni, quando arriva
in visita qualche personalità importante.
Invece sua sorella Maria non si comporta allo
stesso modo: si siede ai piedi di Gesù e lo
ascolta. Ferma, in mezzo a tutta l'agitazione
dell'accoglienza di sua sorella, e attenta alle
parole dell'Ospite. Un atteggiamento strano e
incomprensibile per Marta, che si arrabbia
anche, per giunta.
Ma chi ha scelto davvero la parte migliore?
Domenica 10 aprile 2016 – Sala Aragonite –
MANNO – ore 9.00-12.00
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Io, le banane e la meditazione!
di Anselmo Maestrani

Un mio caro amico, psicologo a Boston con
uno studio frequentatissimo, decise qualche
anno fa di trascorrere alcuni mesi in un ritiro
di meditazione silenziosa allo Spirit Rock Meditation Center in California. Durante un incontro mi raccontò un aneddoto che credo possa
aiutare a meglio capire come sia complessa la
nostra voglia di voler migliorare.
Sebbene allo Spirit Rock tutto si svolgesse nel silenzio più assoluto, l'offerta di cibo era ampia
ed invitante. A colazione il buffet offriva diverse
qualità di pane, cereali, uova, miele e marmellate, formaggi, succhi… insomma ogni ben di
Dio. Anche la bacinella della frutta offriva una
generosa e deliziosa selezione di frutta regionale
ed esotica. C'erano solo poche banane. Un
giorno, verso la fine del corso, il nostro amico
aspettava pazientemente in coda muovendosi
verso la tavola delle vivande. Avvicinandosi, appena la frutta entrò nel suo campo visivo, cominciò ad adocchiarla. Purtroppo rimanevano
solo alcune banane. Iniziò dunque un complesso calcolo di quante persone si trovavano
davanti a lui e di quante banane restassero. Lentamente si avvicinava e la situazione sembrava
essergli favorevole. Restava una sola banana e
lui era vicinissimo al traguardo. Una sola persona davanti a lui! Ma poi, proprio quel giovane,
dopo una lunga esitazione tra kiwi, mango e
frutto della passione si prese l'ultima banana. Sì,
proprio quell'ultima banana! Quindi ad un
passo dal successo il nostro amico pensò: Dannazione! Ha preso la mia banana. Non una ba-

nana. Neanche l'ultima banana. La mia banana!
Questo è accaduto a una persona «psicologicamente» e «spiritualmente» molto preparata.
Ma come e quando quell’unica banana è diventata la sua banana? Probabilmente, inconsciamente, molto prima che lui vedesse la
banana. Volere una banana – il desiderio stesso
di quella banana – ha messo in moto il meccanismo di «mia». Se avesse raggiunto il buffet
senza vedere la banana, allora non ci sarebbe
stata nessuna delusione. Se invece ci fossero
state delle banane senza che lui ne avesse
avuto desiderio, se ne sarebbe completamente
infischiato. Spesso questo senso di possesso
viene da un impulso automatico di cui non ci
rendiamo conto. Solo se abbiamo il coraggio e
la perseveranza di osservarci con benevolenza
e compassione possiamo ambire al cambiamento. Il nostro amico proseguì poi la conversazione con se stesso. Per lenire la sua
delusione immaginò il ragazzo davanti a lui
prendere la banana, tagliarla in due e lasciarne
una metà per lui. Meglio ancora se avesse
preso la banana, e in un momento di generosità, si fosse rivolto a lui chiedendogli se per
caso non la volesse. Questo suo vedere un’immagine non esistente non fece che aumentare
in lui la delusione.
Come detto il nostro amico era una persona
preparata. Quella mattina davanti alla sua colazione allo Spirit Rock, dopo che il ragazzo
davanti a lui aveva preso la sua banana in
modo avventato, si mise in osservazione dei
suoi pensieri e del suo «IO» che gli imponeva
tutti quei me, mio e, ruminando davanti ai suoi
fiocchi d'avena, fece una riflessione: «cosa
avrei fatto io?». L'ideale sarebbe stato tagliare
in due la banana e lasciarne metà per qualcun
altro? A lui sembrava essere la soluzione più
corretta. Tuttavia dovette comunque ammettere
a se stesso che l'opzione di lasciare tutta la banana a qualcun altro non gli aveva proprio attraversato la mente. Rinunciare per purificare
la cupidigia. Pensiamoci!
www.peoplecare.ch

il racconto

Le attese
di Chiara Pelossi-Angelucci
«Quando desideri che il tempo passi veloce,
lui rallenta e si fa beffe di te. Lo stesso capita
quando attendi impaziente che giunga il tuo
momento e non arriva mai. Il tic tac frettoloso
che sfugge al controllo ci infastidisce e il semaforo che non diventa verde subito è l’inevitabile certezza che arriveremo in ritardo… anche
stavolta, purtroppo.
Da qualche parte ho letto che chi vive proiettato nel futuro è di animo ansioso, chi vive nel
passato è depresso e solo chi vive nel presente
è beato. Belle parole, belle da leggere, belle da
consigliare agli altri, ma sempre difficili da mettere in pratica.
Nel mondo di oggi, se non sei connesso, sei
out, se non condividi tutto quello che fai rischi
di perdere amicizie a suon di falce, stare nel
presente è sempre più difficile.
Non appena finiamo un compito ci proiettiamo
in un nuovo progetto e i periodi vuoti diventano sconosciuti e temuti. Rincorrere i sogni è
faticoso, a volte frustrante, ma è l’unico modo
che abbiamo per vivere appieno il nostro passaggio su questa terra. Come fare per non sprecare istanti preziosi? Chi decide però cos’è
importante? Noi, la pubblicità, gli amici?
Ognuno di noi nasce con un talento unico e
prezioso, un talento a volte difficile da individuare, mentre lui timido si nasconde sotto strati
di convinzioni limitanti.
Tic tac alla ricerca di qualcosa di meglio, tic
tac di corsa per non perdere niente, tic tac ora
stacco la spina.
La spina dai doveri che mi sono appiccicata
addosso con la colla più resistente che esista,
la spina delle verità assolute che mi frenano
inesorabili, la spina delle paure e della vergogna che sono bagagli pesanti e inutili.
E allora, che fare? Da dove cominciare per riprendere in mano questo tempo birichino, questa vita furbetta e sfuggente?
Inizio da me! Come prima cosa tento di capire
cosa mi rende felice. Stilo una lista di attività
che mi piace fare e che, una volta compiute,
mi lasciano energica e allegra, frizzante e desiderosa di ricominciare. Vado avanti sfoltendo
le amicizie negative, quelle che non ti lasciano
spazio, che non ti ascoltano, che ti soffocano.
Per ultimo tento di non vedermi come vittima
di ciò che mi accade, ma come perno per il

cambiamento, come faro per me e per gli altri.
Voglio dare il buon esempio, voglio cambiare
e voglio farlo subito!
Sono convinta che il cambiamento sia una decisione da prendere in «corsa», rapida e flessibile, sperata e trovata….
Appoggio il giornale sul tavolo e rifletto su
quello che ho appena letto, parole che si rincorrono su un foglio bianco e che hanno però
il potere di evocare immagini e sentimenti.
Mi sento come quando, di ritorno da un seminario di crescita interiore, ho tentato di mettere
in atto quello che mi hanno insegnato, senza
però riuscirci. La frustrazione era tale da farmi
cadere in uno stato di ansia che si risolse solo
gettando nella carta vecchia il manuale ricevuto e le belle parole ascoltate.
Guardo l’orologio che segna l’ora in cui solitamente timbro il cartellino al lavoro, mi assale
l’urgenza di sbrigarmi a uscire, ma la soffoco
restando seduta. Suona il telefono; al posto di
rispondere lo spengo nervosa e lo butto sulla
sedia, mentre quello che ho appena letto entra
lentamente a far parte di me.
Sono irrequieta però, non posso restarmene in
casa a piangermi addosso, esco e cammino con
la testa fra le nuvole senza guardare dove vado.
I piedi mi conducono da soli e poco dopo mi
rendo conto di dove sono arrivata: davanti all’ufficio, il mio pilota automatico ha funzionato
anche oggi penso sorridendo indulgente.
Con un sospiro entro pensando che il cambiamento non inizia con gesti eclatanti ma con
piccoli passi. In fondo io sono sana e soddisfatta
e posso scegliere di affrontare questa giornata
in modo felice e con un sorriso sul volto, pensando che di talenti ne ho tanti anch’io e che
forse, anche se non li ho ancora individuati,
posso imparare ad ascoltarmi un po’ di più.
Felice di aver trovato una soluzione al nervoso
che mi stava montando dentro sorrido ai miei
colleghi che ogni giorno mi fanno compagnia,
al mio capo che apprezza il mio lavoro e al
mio cuore che, nonostante il tempo passi veloce batte regolare e lo ringrazio silenziosamente. «Non gesti eclatanti, ma piccoli passi»
voglio che diventi la mia preghiera quotidiana
e tic tac ora sono di nuovo felice e un tantino
più consapevole.
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fai da te

Produrre il sapone con Stefania Rossin
Accademia del Saper Fare
Ingredienti:
1 kg di olio di oliva - 128 grammi di soda caustica - 300 grammi di acqua ( o tisane, infusi)
Materiale:
2 pentole in acciaio inox
1 mixer ad immersione
1 mestolo di legno + 1 spatola per dolci
1 bilancia digitale
1 termometro digitale per cibi che arrivi a 100 gradi
diversi stampini in silicone
1 paio di guanti di gomma
1 paio di occhiali da chimico, o da lavoro
1 mascherina
1 grembiule e vestiti che coprono le braccia
straccetti vari
aceto (per sicurezza, se la soda va negli occhi
sciacquare con acqua e aceto)

Stefania Rossin è appassionata autoproduttrice,
madre di tre bimbi e tiene il blog naturalmentestefy.it.
A marzo è stata ospite dell’Accademia del
Saper Fare con dei corsi in cui ha condiviso la
preparazione di fermentati e di sapone. Qui di
seguito proponiamo la sua ricetta per produrre
sapone utilizzando la soda caustica.
Una ricetta per produrre da sé un sapone delicato per il corpo, totalmente biodegradabile.
Rendiamo attenti chi voglia provare a farlo all'importanza di pesare sempre con grande precisione gli ingredienti e di utilizzare gli utensili
unicamente per la produzione di sapone. Vista
la presenza della soda caustica, è imperativo
durante il procedimento utilizzare occhiali
(tipo da saldatore), guanti e mascherina. E non
farsi interrompere o disturbare, concentrandosi
unicamente su quanto si sta facendo.

Procedimento
1.Pesare il liquido 300 grammi (acqua, tisana,..) e metterlo nella pentola.
2. Pesare 128 grammi di soda caustica e versarla lentamente nella pentola con il liquido.
Mescolare e far sciogliere la soda. Per reazione
chimica la temperatura si alza fino a 90 gradi.
Proteggersi!
Uscire all'aperto o arieggiare bene, mescolare
e lasciar raffreddare finché raggiunge i 45 gradi
(circa 15 minuti di tempo).
3. Pesare 1 kg di olio e scaldarlo a 45 gradi.
4. Versare la soluzione caustica nell'olio delicatamente e frullare con il mixer per circa 5 minuti. Si crea sopra una pellicola.
5. Ora se si vuole si possono aggiungere altri ingredienti come l'argilla (pelle grassa), farine, fiori...
6. Mettere nelle formine di silicone con un mestolo e coprire con una coperta di lana o con
la pellicola trasparente, per far raffreddare lentamente. Lasciare a riposo per 48 ore.
7. Togliere i saponi con i guanti e metterli sopra
a un panno in una scatola con fori che permetta
di arieggiare (tipo da frutta) e far stagionare per
4/8 settimane, in luogo fresco e asciutto.
8. Il sapone è pronto all'uso! Se lo si vuole regalare, meglio avvolgerlo in carta, o sacchettini
di tulle, non nel cellophane... deve sempre respirare, altrimenti si deteriora.

erboristeria

Corteccia interna di Olmo rosso
Ulmus rubra (U. fulva) è un maestoso albero originario degli Stati
Uniti e può vivere anche per 200 anni. La corteccia interna possiede
proprietà calmanti, demulcenti, nutrienti, antitussive ed emollienti,
è quindi utilizzata nella medicina tradizionale per infiammazioni e
ulcere del tratto gastro intestinale, diarrea, convalescenza, tosse, mal
di gola, laringiti e tipicamente per ascessi, piccole ferite o bruciature,
foruncoli e infiammazioni della pelle. 1
Sabila Press
La componente principale della corteccia interna dell’Olmo rosso è la mucillagine, un
gruppo di zuccheri a lunga catena che diventano appunto mucillaginosi se mescolati con
acqua; da questa sua proprietà deriva il nome
comune inglese «Slippery elm».
L’ Olmo rosso contiene: mucillagini, carboidrati
complessi, tannini, calcio, vitamina E, ossalati,
flavonoidi, acido salicilico, acido caprilico e
altri fitocomplessi e antiossidanti che rafforzano
il suo valore terapeutico. Il suo alto contenuto
di minerali e vitamine lo rende ideale per calmare, guarire e rafforzare le mucose, così come
organi e tessuti. 2
Questo bellissimo albero possiede così tante
proprietà che sarebbe difficile elencarle tutte,
di seguito vi sono quelle di maggior rilevanza,
che risultano dall’uso tradizionale o che sono
state provate da test clinici.
• Infiammazioni del tratto gastrointestinale,
esofagiti, gastriti e coliti. 3
• Ulcerazioni della parte superiore del tratto
gastro intestinale.
• Costipazione e condizioni che richiedono
feci maggiormente morbide (emorroidi).
• Sindrome dell’intestino irritabile
• Come aiuto per incoraggiare la crescita di
una buona flora intestinale.
• Potrebbe aiutare a perdere peso poiché dà
una sensazione di pienezza e sazietà.
• Assorbe numerose tossine nell’intestino, si rivela
dunque un antidoto eccellente per diversi veleni.
• Tradizionalmente, una poltiglia di Olmo rosso
era usata in applicazione locale per migliorare
la salute di ossa e giunture, ridurre le ghiandole
gonfie e fermare la diffusione d’infezioni.
Si è dimostrato anche particolarmente utile nel
trattamento di problemi respiratori come bronchiti e pleuriti.

Gli Indiani d’America, che lo utilizzavano addirittura come alimento durante l’inverno, o quale
alimento per la convalescenza di adulti e bambini, si rendevano già probabilmente conto del
suo alto valore nutritivo e dell’alto contenuto di
vitamine (E, K e P) e di minerali come zinco,
rame, ferro, calcio, selenio, sodio e iodio. 4
L’Olmo rosso può essere consumato come porridge e addolcito con miele o succo d’acero, oppure semplicemente diluito con acqua fredda o
latte. La polvere, impastata con poco miele, è
ideale per preparare piccole «caramelle», amate
anche dai bambini, da lasciar sciogliere in
bocca in caso di tosse, mal di gola, raucedine.
1) http://www.mediherb.com/pdf/6042.pdf
2) http://www.naturaltherapypages.co.uk/article/properties_of_slippery_elm
3) Mills S, Bone K. Principles and Practice of
Phytotherapy: Modern Herbal Medicine.
Churchill Livingstone, Edinburgh, 2000.
4) http://herbs-treatandtaste.blogspot.ch/2011/09/
slippery-elm-native-north-american-tree.html
5) http://www.herbalremedypro.com/slipperyelmbark.htm
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Tisana, tutto pronto per la 19a edizione a Lugano
Dopo il successo della 1a edizione locarnese, la più importante Fiera
del benessere olistico, della medicina naturale e del vivere etico della
Svizzera è pronta per festeggiare la 19a edizione della sua tappa storica al Centro Esposizioni di Lugano. Tante le novità in programma
tra cui il grande Centro Olistico e il Ristorante

Lugano, 11 marzo 2016 – Dopo il successo della
prima edizione a Locarno, che ha toccato 9740
visitatori e 2212 partecipanti alle conferenze, Tisana, la rete di manifestazioni fieristiche dedicate
al benessere olistico, alla medicina naturale e al
vivere etico, è pronta per la sua 19a edizione a
Lugano (Centro Esposizioni, 28 aprile – 1° maggio 2016).
Per la sua storica tappa, Tisana stima di raccogliere oltre 250 aziende, divise in sei aree terapeutiche (Alimentazione sana, Armonia,
Benessere, Casa e Ambiente, Salute e Medicina
naturale e Scienze di confine), che accompagneranno in un ideale viaggio alla scoperta degli
ultimi ritrovati in fatto di medicina e cosmesi naturale, alimentazione sana, filosofie alternative,

bioarchitettura, estetica e tecniche all’avanguardia per prendersi cura di corpo e spirito e vivere
in armonia con la natura.
Tutti temi che saranno approfonditi nelle oltre
60 conferenze gratuite che vedranno susseguirsi relatori tra i quali medici, naturopati, psicologi, nutrizionisti e terapisti complementari,
per quattro giorni all’insegna dell’informazione
e della conoscenza.
Cuore pulsante di Tisana Lugano sarà il grande
Centro Olistico, la novità 2016 di Tisana. Protagonisti più di 30 esperti che presenteranno e
praticheranno decine di trattamenti, dal massaggio ayurvedico all’ipnosi regressiva, dal crystal remote viewing all’armonizzazione dei
chakra, dallo shiatsu alla terapia del soffio. Gli

tisana

operatori avranno anche l’occasione di raccontare la loro esperienza e i contenuti dei loro
trattamenti al pubblico della manifestazione.
Altra novità sarà il Tisana Restaurant. La grande
area all’interno del percorso espositivo con centocinquanta posti a sedere e uno spazio bar, fortemente voluta da Tisana per offrire piatti di
qualità alla portata di tutti i suoi visitatori e per
accontetare i tanti gusti e le differenti scelte alimentari. Diversi, infatti, i piatti proposti, con
un’attenzione particolare alle diete vegane e vegetariane e ai prodotti sani, buoni ed etici, senza
però dimenticare le buone ricette della tradizione
e un tocco esotico, grazie al menu orientale.
A grande richiesta si ritroverà il Laboratorio di
Geppetto, in cui i piccoli visitatori di Tisana potranno sperimentare l’arte della costruzione di
giocattoli in legno, socializzare fra loro e imparare il valore del riciclo.
«Abbiamo sempre pensato e organizzato Tisana per offrire un’esperienza emozionante e
unica ai nostri visitatori e un palcoscenico
commerciale vincente agli imprenditori che
operano nel mercato del benessere –spiega
Raffi Mekiker, nuovo direttore della manifestazione – Dopo la sfida vincente della nuova edizione di Locarno, Tisana Lugano sarà piena di
stimoli per il pubblico ticinese: nuove e interessanti conferenze con relatori di grande richiamo, il Centro Olistico per sperimentare i

trattamenti proposti dai nostri esperti, il Ristorante per una pausa golosa e salutare a prezzi
davvero accessibili e, come sempre, le migliori
occasioni di shopping e approfondimento che
Tisana offre da 19 anni grazie ai nostri più importanti partner: gli espositori».
In autunno sono invece in calendario gli eventi
di Erba (Co) (LarioFiere, 30 settembre – 2 ottobre 2016) e Malpensa (MalpensaFiere, 25 – 27
novembre 2016), che porteranno anche in Italia i valori e i contenuti di Tisana.
Contatti:
Ufficio stampa Tisana
info@tisana.com
Tel. 0041/91/6118070
Fax 0041/91/6118079
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Mozzarella di riso:
un piatto saporito e colorato!
di Chiara Pelossi-Angelucci, autrice del blog cavoliamerenda.ch
Schiacciare il composto in una ciotolina e attendere il raffreddamento prima di consumare.
Mozzarella di riso VIOLA:
- 60 ml latte di riso
- 30 ml panna di riso
- 10 gr. farina di riso nero
- 20 gr. maizena
- 5 ml olio di riso o girasole...
- un pizzico di sale
Stesso procedimento di quella bianca
Eccovi degli spunti per confezionare una mozzarella vegetale, coniugando sapore, salute,
etica e originalità. La ricetta si presta infatti a
numerose varianti che permettono di donare
colore al vostro piatto!
Ricetta: Mozzarella di riso BIANCA classica
- 60 ml latte di riso
- 30 ml panna di riso
- 30 gr. maizena
- 5 ml olio di riso o girasole (evitare l'olio extravergine d'oliva ha un gusto troppo forte)
- un pizzico di sale
Mischiare gli ingredienti a freddo;
cuocerli per pochi minuti sul fuoco finché si forma
una pallina e l'impasto si stacca dalla padella.

Mozzarella di riso VERDE al pandan:
- 60 ml latte di riso
- 30 ml panna di soia
- 15 gr. farina di riso con pandan
- 15 gr. maizena
- 5 ml olio di riso o girasole...
- un pizzico di sale
ATTENZIONE: nel caso in cui si utilizzi il
succo delle foglie di Pandan strizzate levare i
15 gr. di farina di riso al pandan e aggiungere
15 gr. di maizena. Il procedimento resta
uguale.
Nelle foto trovi poi le mozzarelle condite alla
caprese.

dal giovedi al sabato
www.beelugano.ch
0041 919 234 141

aperto anche
a cena

agenda

PICCOLI ANNUNCI
Bellinzona, studio di ginecologia e
ostetricia mette a disposizione locale
per terapie alternative. Osteopatia,
agopuntura, cranio sacrale, shiatsu.
Studio.gbrancatelli@gmail.com.
091 825 65 77.
Bellinzona/Giubiasco, cerco
locale ampio (ca. 40mq) e riscaldato con toilette per attività di
movimento e meditazione per il
martedì pomeriggio e sera. Prego
contattare 079 521 02 33.
Chiasso, centro di terapie naturali
affitta spazio per terapie complementari con regolare autorizzazione ufficio di sanità e saletta
per piccoli corsi (28mq). Claudia
Centro Waratah, 076 460 75 16,
0039 329 219 43 78 (whatsapp),
artenaturopatica@gmail.com.
Lamone, affittasi locale terapie olistiche/complementari, ev. a medici,
colloborazione con altri terapisti.
Mauro 079 337 32 45.

Insegnante per scuola libera.
Siamo alla ricerca di un'insegnante
di scuola elementare per un impiego nella scuola privata che
stiamo progettando in Ticino. Candidature a: info@scuola-aurea.ch.
Spazi per scuola libera. Siamo
alla ricerca di spazi in cui insediare la scuola privata che stiamo
progettando in Ticino. Ideali sono
aziende agricole anche in funzione, o qualsiasi spazio che
abbia accesso ad aree verdi. Regione Riviera e Bellinzonese.
Offerte a: info@scuola-aurea.ch.
Vendo campionatura di essenze
Spagiriche dr. Zimpel di Phylak
Sachsen GmbH. 86 flaconcini di
campioni per la ricerca del rimedio spagirico adatto. Spagyrische
Essenzen nach dr. Zimpel der Phylak Sachsen GmbH. 86 Einzelessenzen und 3 Mischungen. Mai
usata. Fr. 70.- (nuova fr. 120.-).
091 220 55 75.
MEDITAZIONE

Locarno, affittasi annualmente locale a terapista, con sala d'aspetto,
inserito in uno studio di osteopatia. 091 751 97 17.

Con padre Andrea Schnöller. 20
aprile, 20.30. Entrata libera. Centro Il Punto d’Incontro, Via Molinazzo 19, Arbedo. 091 829 34 34.

Locarno, affittasi part-time studio
di terapie e terapista complemen.
tare. Vilma 078 756 93 67.

Di gruppo, ogni ultimo lun, 20.0021.00. Gruppo Vipassana Ticino. Studio Terapie Integrate, in Via Ospedale
14, Locarno. Vilma 078 756 93 67.

Locarno, piazza grande, affittasi
annualmente (minimo 4 mesi) locale in studio di fisioterapia-terapie
complementari dal LU-VE 09.0018.30, fr. 600.- tc. 079 589 91 29.
Lugano-centro, cerco locale per terapie complementari. Eventualmente
condivisione in studio esistente/cabina istituto estetico. 079 431 60 71.
Melide, affittasi spazio con bagno
e cucinino per terapie, corsi, seminari, yoga e altro. Olga Mattioli
076 679 33 22.
Mendrisio centro, affittasi, ad ore o a
giornate, bella sala (60 mq) e locale
(10 mq) con cucinino e bagno. Terapie complementari o corsi e seminari
attinenti alla salute e al benessere.
Disponibile anche nei fine settimana.
Antonella Kurzen. 076 330 10 48.
Morbio Inferiore, affittasi superficie commerciale di mq 35. Stabile
Porta Verde. 091 682 76 81.

Di gruppo, per l’allineamento del
nostro essere fisico, emotivo e spirituale, con l’aiuto degli Angeli. Mar
08.30-09.30, gio 20.00-21.00. Meditazione guidata da Luisa Bruhin.
Soregno Corivallo presso Centro Terapie Naturali Ihsire. www.terapienaturali-ihsire.com, 078 908 85 60.
Di gruppo, ven 19.00-20.00. Centro Yoga Amrita, via Dott. G. Polar
50, Breganzona. Gruppo Vipassana Ticino, Michele 079 693 09
57, Jan 079 651 52 51.
Il suono del cuore. Un bagno sonoro cristallino per anima, cuore e
mente. 10 aprile 10.00-11.00. Castel San Pietro. Sophyah Claudia
Huetter, armonia e chiarezza per
spazi interiori ed esteriori grafica
energetica. suono@terracielo.ch,
www.terracielo.ch, 079 713 51 92.

Vezia, subaffittiamo a terapeuti o
figure affini, un locale c/o Centro
di terapie e movimento.
info@epicentro.ch.

Om Healing di gruppo. Antica
tecnica di guarigione per riportare
l’equilibrio in se stessi, nell’umanità e nel pianeta. www.om.healing.org. Dom 20.00. Vicolo del
Campanile 1, Gordola. Simone
Bernasconi, 077 427 77 49.

Vico Morcote, affittasi bellissima
sala con vista sul lago.
info@centrocasapoma.com.

Rilassamento per trovare un maggior centro ed equilibrio, esercizi
pratici per risvegliare e sviluppare

il proprio intuito, i propri talenti,
le proprie percezioni. Gio 20.0022.00. Spazio Arcoiris, Melide.
076 679 33 22.
Serate meditazione guidata-benessere. Gio ogni 15 g., 20.1522.00. Melide. Olga Mattioli
076 679 33 22.
Sui Cuori Gemelli. 20.00. Naturalfisio-Pranic Healing Svizzera LocarnoBellinzona, www.naturalfisio.com.
079 589 91 29.
Vipassana e mindfulness meditazioni guidate, principianti e praticanti. mar 18.30-20.00 e gio 09.0010.30. A Savosa con Maa Karuna,
carmela.curatolo@gmail.com,
www.maakaruna.com,
077 458 44 39.
ATTIVITÀ PER BAMBINI
E GENITORI
Amici della Scuola nel Bosco
(programma in allestimento)
Arcegno. www.scuolabosco.ch,
scuolaboscoarcegno@gmail.com,
077 432 11 81.
Mantra per donne in gravidanza e
Mantra per neo-mamme e bebè.
Mar 16.15-17.00. Scuola Rudolf
Steiner, Locarno-Rivapiana.
www.lungta.ch, 091 730 99 91.
Yoga Kids, bambini 8-12 anni con
Anita Fry. Mer 17.00-18.15. Cugnasco. anita@creayoga.ch,
079 259 89 10.
Yoga per bimbi. Mer, in via Codeborgo 13, Bellinzona.
076 238 10 67.
CORSI E SEMINARI
9 mesi per «rinascere». Percorso
esperienziale di Rebirthing e Guarigione del Cuore, conduce Monica
Menghetti, Rebirther. Bellinzona.
ilfarodelbenessere@hotmail.com.
079 742 50 .20.
Ayur yoga per tutti, Yoga prenatale, Ayur yoga post parto, Massaggio infantile A.S.M.I.. con Antonella Pomari- Bassi. Mensilmente i suoi collaboratori propongono incontri della Leche League,
Genitori Insieme, Fitoterapia,
Meditazione, Campane tibetane,
Yoga, Yoga per bambini. Centro
Yogalaya a Locarno, via Castelrotto 18. www.centroyogalaya.ch,
079 244 59 85.
Approfondimento e scuola per
costellazioni al Centro Poma.
8 aprile, 13 maggio, 10 giugno,
18.30-22.30. www.centrocasapoma.com, 076 411 76 86.
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Aromaterapia, con S. Cattaneo, gio
20.00-22.00. Biblioterapia, con B.
Rossi, lun 20.00-22.00. Cromoterapia, con S. Schmid, mer 20.0022.00. Erboristeria, ricette pratiche,
con P. Degiorgi, sab 09.00-13.00.
FeldenKrais, con I. Gobin, ven
09.45-10.45. Mindfulness, con P.
Montini Lirgg, gio 20.00-21.00. Noi,
i nostri figli e la tecnologia, con S.
Marcellini, mar 20.30-21.45. Pilates
principianti, con M. De Paris, mer
16.30-17.30. Prevenire e curare le
malattie dei bambini con l’omeopatia, con M. Fischer, mer 20.0022.00. Psicosintesi, con prof. Renzo
Rossin, sab 14.30-17.30. Centro Alchemilla, Balerna. alchemilla@acpnet.org, www.acpnet.org/alchemilla,
091 683 50 28.
Astrologia psicologico/evolutiva,
Rebirthing e Theta Healing. A Gorduno, ogni mercoledì e venerdì.
aldebaransandrini@yahoo.it,
www.aldebaransandrini.com,
076 446 76 36.
Biodanza, percorso di crescita per
uomini e donne sistema Rolando
Toro. Incontri settimanali con Mima
Vitali-Palumbo. Lezione di prova
gratuita, non è necessario saper
danzare. Mer 20.30-22.30. Bellinzona. mimavitali@hotmail.com,
www.scuolatoro.com,
+41 79 294 99 89.
Campane di cristallo di qualità
magnifica – in offerta a Castel San
Pietro. Scelta di campane professionali e splendide. Inoltre corsolaboratorio «Esplorare le campane
di cristallo», prossime date nel
2016 su richiesta. Sophyah Claudia Huetter, armonia e chiarezza
cristallina per spazi interiori ed
esteriori & grafica energetica.
suono@terracielo.ch, www.terracielo.ch, +41 (0)79 713 51 92
Capire l’anatomia della schiena ci
aiuta a conoscerla e a riscoprirla.
Mar 07.30-09.00 e 19.30-21.00.
Tenero. Con Franziska Guscetti pedagoga del movimento metodo
Franklin. franziska@movimente.ch,
079 458 58 25.
Centro Annapurna, Tenero. Un
accogliente, grande spazio in cui
praticare Yoga, Tai Ji, Meditazione
e workshop su varie tematiche.
www.centroannapurna.ch
Channeling e guarigione spirituale,
sedute individuali. 7, 11 aprile.
Serata dimostrazione pubblica 6
aprile. Casa del Circolo, Mesocco.
Relatore: Fabiano Renato Barbieri.
gruppo.clesia@gmail.com,
079 223 83 68.
Cibo, la nostra prima medicina o
la nostra ultima malattia?
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14 aprile. alida.daldegan@sunrise.ch, www.ayurvedamonacierranti.com, SMS 076 390 69 08.
Comunicazione empatica al Centro Casa Poma con Max e Milena.
23 aprile, 21 maggio, 18 giugno,
09.00-18.30. www.centrocasapoma.com, 076 411 76 86.
Comunicazione Efficace, workshop. Migliorare la comunicazione per migliorare le relazioni.
Data da stabilire. Studio di Terapie
Naturali Stella Polare, Via Sole 7 a
Savosa. 076 224 08 41.
Concerto terapeutico The Power
of Sound. Nino Ballerini. Mensilmente sab 20.30. Costellazioni
Familiari. Alice baiocchi. Mensilmente mar 19.00. Hatha Yoga.
Nathalie Terribili gio 09.00-10.15.
Meditazione sui Cuori Gemelli
per la Pace e l’illuminazione.
Ogni 1° lun 20.00. Meditazione e
Mandra con Nino Ballerini. Ogni
2° lun 20.30. Qi Gong. Remo Moresi gio 16.00-17.30. Yoga. Anita
Fry gio 19.00-20.15. Yoga kids, 812 anni. Anita Fry. Mer 17.0018.15. Yoga Ratna. Ina Riedel.
Mensilmente la domenica, 10.0013.00. Spazio Erbaluce, via Terricciuole 31, info@erbaluce.ch,
www.erbaluce.ch, 078 950 20 11.
Congresso Celebrativo Internazionale in onore di Edward Bach.
24 settembre (data di nascita di
Bach) serie di conferenze inedite
e laboratori, 25 settembre, giornata dedicata alle famiglie con
animazioni per bambini e laboratori. Sono organizzati vari eventi
collaterali lungo i mesi che ci separano dal congresso.
www.congressobach2016.ch.
Coscienza etica propone un viaggio sulle orme di Ercole. Simbolo
dell’essere umano in cammino
verso la propria autoperfezione.
Condurrà il corso Lina Malfiore
terapista. Ciclo di 7 lezioni.
09.00-12.00 (altre date comunicate in seguito). Sala conferenze
del Centro Serrafiorita, Pambio
Noranco. lugano@coscienzaetica.it, 079 423 65 84.
Costellazioni al Centro Casa
Poma con Max e Milena. 10
aprile, 8 maggio, 12 giugno,
08.30-18.00. www.centrocasapoma.com, 076 411 76 86.
Costellazioni familiari sistemiche
e lavoro sul trauma. Con Lucina
Knight-Libera. 1. Maggio, 09.0018.00 a Lugano centro in Equilibrio, via Molinazzo 4a.
www.meindex.ch/lucina.knight-libera, lucinalibera@bluewin.ch,
079 517 37 83.

Cultura tibetana e insegnamenti di
Buddhismo tibetano. Incontri Istituto Kalachakra, Breganzona, via
Polar 68. Programma: www.kalachakralugano.org, 079 651 23 53.
Danza Hula-Chant (hawaiana).
Lorenza Manetti. Lun 19.30-22.00.
Danzando tra Cielo e Terra.
Cristiana. Gio 19.30. Hatha Yoga
Pranayama meditazione. Paola
Ruggeri. Mar 19.00-20.00.
In Touch, lezioni di Movimento
Somatico. Cristiana. Mer 20.30.
Meditazioni per tutti. Daniela.
Gio 18.00-19.30. Serata per tè.
Animato dai collaboratori serata a
tema. Mar e Gio 20.00-20.30.
Saggezze Hawaiane e Ho’oponopono. Lorenza Manetti. Mer 19.30.
Stretching dei Meridiani ginnastica dolce. Mauro Daldini. Lun
09.00-10.00, mar 14.00-15.00/
19.00-20.00, mer 08.45-09.45,
10.10-11.00. Yoga Ratna in gravidanza. Sonia Manfra. Gio 09.3011.00. Yoga Ratna per tutti. Sonia.
Mer 19.00-20.30. Programma dettagliato: www.centrolisticocrisalide.ch.
Centro Olistico Crisalide, Via Sirana 79, Lamone. 079 337 32 45,
091 966 66 55.
Dirty Electricity (elettricità tossica)
e Body voltaggio. Due grossi possibili fattori di rischio per la salute
che stanno emergendo negli ultimi
anni. Conferenza con esercitazione
pratica di misurazione. 4 aprile,
19.30-21.00, Centro Carpediemvitae, Via Tavernola 22, Comano. Relatore: Carlo Kausal Cortella CEO
SOLS, Prof. E.B.B.. mail@carpediemvitae.com, 091 960 45 45.
Energy Sprint-Fatburner & Total
Body Workout, lun 20.30-22.00,
Michy 079 765 40 82. Hatha e
Ashtanga Yoga, lun e gio 18.3020.00, mer 09.30-11.00, Ferruccio
Segolini. Qigong, esercizi per la
salute e cura della vita di antiche
pratiche cinesi, mer 18.00-19.30,
Catti Manuela, mcjing@bluewin,
079 821 93 85. Yoga per bambini
asmatici, mar e gio 16.30-17.30,
Ferruccio Segolini. Centro della
Salute Viverbene, Via Sonvico 8
(entrata B), Canobbio-Lugano.
info@viverbene.ch, www.viverbene.ch, 091 940 28 32.
Feeling Sound presenta
• serate di canto libero guidate da
Igor Ezendam. Lugano 10 incontri
dal 20 aprile al 22 giugno 20.0021.30. Bellinzona Spazio Yoga
Ananda 5 maggio, 9 giugno 19.00.
• serate di didgeridoo guidate da
Igor Ezendam. Spazio Yoga
Ananda Bellinzona 14 aprile, 12
maggio 19.00.
• domenicanto, pomeriggio di
canto nella bella acustica delle
chiese del Canton Ticino. 24 aprile.

www.feelingsound.com, info@feelingsound.com, 076 478 83 08.
Fiori di Bach, corso base. Docente
Danila Cattaneo, psicologa FSP.
Lo scopo del corso è quello di illustrare le caratteristiche essenziali
dell’insegnamento, teorico e pratico, del dottor Bach sull’uso dei
rimedi floreali. L`altro obiettivo è
quello di accompagnare i corsisti
nel mettere «le mani in pasta» e a
scoprire e sperimentare i fiori utili
per sé stessi. 25-26 giugno, sala
Villa Alta, c/o OSC - Parco di Casvegno, Mendrisio. www.fioridibach.ch, Chicca 079 158 14 83.
Fiori di Bach. Serate mensili 21
aprile, 2 giugno condotte da Danila Cattaneo, psicologa FSP. Sala
Villa Alta c/o OSC Parco di Casvegno, Mendrisio. www.fioridibach.ch, Chicca 079 158 14 83.
Fiore di Loto, percorso di gruppo.
Cerchi di donne unite nella condivisione della propria esperienza di
separazione.
Cerchio per «Ripartire». Attraverso
l’apertura del cuore vi sarà possibile spiegare le vostre ali per volare libere e gioiose, andando incontro ad una nuova primavera
per tornare a sbocciare. Cerchio
condotto da Martina Omini.
9 aprile, 09.30-13.00.
Cerchio per l’apertura del Chakra
del Cuore. Con l’espressione intima delle nostre emozioni spesso
trattenute, l’amore può emergere.
Meditazione ed atelier creativo
condotto da Manuela Steinmann.
9 aprile, 14.00-18.00.
Cerchio dedicato ai figli. In seguito
alla separazione si presentano
grandi cambiamenti ed il termine
di famiglia deve venir rivisto.
Cerchio condotto da Loretta
Bubola. 21 maggio, 14.00-18.00.
Cerchio conclusivo con Loretta,
Cinzia, Manuela e Martina,
giovedì 2 giugno, 20.00.
InArmonia, Loretta Bubola,
Via Rainéd 7,Taverne. www.inarmonia.ch, 079 731 24 76.
Gestire ansie e paura. 4 serate, dal
11 aprile 18.30-20.30. Centro
Divenire.ch, piazzetta dei Riformati 1, Locarno. www.divenire.ch,
pedimina-perucchi@ticino.com,
091 751 11 20.
Guarigione e benedizione del
Grembo, data a richiesta. InArmonia, Loretta Bubola, Via Rainéd
7,Taverne. www.inarmonia.ch,
+41 79 731 24 76
Hatha yoga adulti, Hatha Yoga60+,
Hatha vinyasa Yoga Flow, Gioca Yoga
(yoga per bambini), Yoga grandi e piccini. Lamone. Per gli orari consultare
la tabella sul sito www.yoga-arkaya.ch.

Hatha e Raja yoga, meditazione
tantrica e yoga nidra, continuando
i corsi serali del lun e mer. Molino
Nuovo, centro Infanzia Arnaboldi,
via dei Ronchi 6. Corsi diurni il mar
mattina e pomeriggio a Sorengo.
Pausa pranzo giovedì a Bedano.
Info sui corsi annui e a termine Raffaella Meylan-Masotti, insegnante
dipl. membro Fed. Ins. Yoga CH e
Yani, www.yogaebenessere.ch o
www.lila-yoga-center.ch/doveequando, 079 384 34 03.
Il mistero dei nodi lunari. Un viaggio evolutivo fra passato e futuro.
Laboratorio di astrologia evolutiva
con Nelly Rossetti e Svetlana Ilic.
21 aprile, 19 maggio, 20.00-22.30
a Giubiasco. www.oltrelestelle.org,
info@oltrelestelle.org, 079 729 31 77.
Il ritmo della carovana, regione degli
Ajjer, Sahara centrale, Grand Sud algerino. Viaggi carovana, accompagnati dai Tuareg del kel N’Ajjer e dai
cammelli, ogni partecipante ha il suo.
Nella splendida regione di Djanet, la
medicina del deserto è ricca e guarisce. Con Manuela Colla, Lugano e
M. Alhamal, Djanet. Vedi programma
autunno 2016. Studio Mosaico di H.
Hupfer, Via Mte Bré 9, Lugano.
www.ilritmodellacarovana.ch.
Ipnosi per il benessere, la crescita
personale e professionale. (3 moduli), 9-10 aprile (primo modulo).
Centro Divenire.ch, piazzetta dei
Riformati 1, Locarno. www.divenire.ch, pedimina-perucchi@ticino.com, 091 751 11 20.
La natura della mia anima e l’anima
della natura. Percorso di iniziazione
della natura, per donne. 2° Soglia:
LA LIBERTA 19-22 maggio. Studio
Mosaico di J.Hupfer, via Mte Bré 9,
Lugano. Connettersi con il potenziale della donna selvaggia, libera e
potente, che fiorisce ed esplode di
vitalità. Vivere la propria forza femminile nella sua forma originale, senza
limiti culturali e condizionamenti.
Val Onsernone. Con Manuela Colla
e Manuela Treppens info@ilritmodellacarovana.ch clicca Donne in
Cammino; info@monte-anima.com
Le sette categorie dei Fiori di Bach.
Nel corso saranno presentate in dettaglio le sette categorie che Bach ha
utilizzato per far conoscere i suoi rimedi floreali nella sua ultima pubblicazione («I dodici guaritori e altri rimedi» del 1936). Il corso è rivolto a
chi ha già frequentato il corso base.
20-21 agosto. Docente Danila Cattaneo, psicologa FSP. Sala Villa Alta,
c/o OSC - Parco di Casvegno, 6850
Mendrisio. www.fioridibach.ch,
Chicca 079 158 14 83.
Massaggio energetico spirituale del
piede, data a richiesta. InArmonia,
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Loretta Bubola, Via Rainéd 7,
Taverne. www.inarmonia.ch,
+41 79 731 24 76
Medianità. Alla portata di tutti coloro che vogliono imparare ad
ascoltarsi, sviluppando la facoltà
medianica per evolvere, all’insegna della fiducia in sé. 9-10 aprile,
09.00-18.00, Casa del Circolo a
Mesocco. Medium Fabiano Renato
Barbieri. Serata di presentazione 6
aprile, 20.00-22.00. gruppo.clesia@gmail.com, 079 223 83 68.
Metodo Feldenkrais® con Johanna
Hupfer. www.feldenkraisticino.ch
Metodo The Journey® di Brandon
Bays con Manuela Canova Pfister.
Danza creativa con Elisita Smailus
www.labart.ch. Studio Mosaico, via
Monte Bré. Contatto: Johanna Hupfer,
jhupfer@ticino.com, 091 605 33 93.
Neuroimmagini e Neurobiologia
dello Stress. Con dott. Marco Pagani, primo ricercatore CNR Roma.
23-24 aprile. Applicazioni pratiche
con M. Pediminie R. Perucchi. Centro Divenire.ch, piazzetta dei Riformati 1, Locarno. www.divenire.ch,
pedimina-perucchi@ticino.com,
091 751 11 20.
Ombraluce-percorsi spirituali. Meditazioni guidate, psicogenealogia
e tecniche transpersonali di consapevolezza, serate di avvicinamento
allo sciamanesimo spirituale.
Marco Pizzutti, markpi@hotmail.it,
www.velideltempo.org, 078 868
92 06, +39 348 511 39 82.
Percorso di formazione sciamanica
per gruppi di studio sono insegnamenti e cerimonie che provengono
dall’Ariziona. Centro spirituale i doni
del drago, Sonvico. donideldrago@
yahoo.it. Patrizia Weick 079 667
25 71, BoB Weick 079 741 41 27.
Prepariamo insieme una crema a
base d’erbe complementare naturale. Impareremo a produrre un estratto
d’erbe e servircene per la realizzazione d’una pomata con finalità
cosmetiche. Il corso è a cura di
Claudia W. Battisti. Nei week-end.
Centro Olistico Waratah, Corso
San Gottardo 82, Chiasso. artenaturopatica@gmail.com, 076 460
75 16, 0039 329 219 43 78.
Reiki (Dr. Mikao Usui). Corsi nell'aula sull'acqua di Muzzano Reiki I:
16 aprile. Reiki II: 28 maggio. Reiki
III/Master: 11 giugno. Reiki Master/
Teacher: 17 settembre.
Nada 079 273 22 09.
Respiro e meditazione, trovare con
nessione e presenza. Therese Dellea
e Paola Zorzi, 19.00-21.15. 1 volta
al mese di lun. Nia Dance, mar
17.15- 18.15, mer 09.45-10.45 /

18.00-19.00. Marianne Rinaldi,
www.niamarianne.ch, 079 388 21 12.

Contone. www.transformationalbreath.ch. 091 840 17 65.

Rilassamento Creativo. Un’ora di
pace mentale, focus e benessere a
piccoli gruppi. Ogni ven 10.0011.00. Studio di Terapie Naturali
Stella Polare, Via Sole 7 a Savosa.
076 224 08 41.

Vacanze vocali. Singing Freedom.
Giornate e Week-end, seminari di
canto armonico e liberazione vocale. Con Igor Olivier Ezendam e Arianna Artioli. Italia, Grecia e Turchia.
Calendario aggiornato sul sito
www.feelingsound.com.

Rio Abierto, è un invito a fluire con
la vita attraverso il movimento.
Balerna , Chiasso, Dongio, Locarno,
Lugano, Milano e Pura. www.rioabiertoticino.wix.com/rioabierto.
Seminario sul bambino interiore,
mar 20.00-22.00 con Max Bernardi e Milena Rottmann. Centro
Casa Poma, Vico Morcote.
info@centrocasapoma.com.
Shamanic Womancraft, seminario
residenziale con Jane Hardwicke
Collings, ostetrica, madre, nonna,
autrice di diversi libri, fondatrice e
insegnante della scuola The School
of Shamanic Womancraft – 3-5 giugno al Centro Arte di Cabbiolo Clarissa Semini, www.sacredseeds.ch,
clarissasemini@sacredseeds.ch,
078 687 67 68. La partecipazione
a questo seminario preparerà coloro che sono interessate a partecipare al programma Fous Seasons
Journey (4SJ) http://schoolofshamanicwomancraft.com/ssw-programs/
Sole luna e ascendente: le 3 chiavi
dell’essere. Immersi nella natura a
Trogen seminario residenziale di
Astrologia Evolutiva e MovimentoDanza. Conducono Aldebaran Sandrini e Cristiana Zenari. 10-14 agosto. aldebaransandrini@yahoo.it,
076 446 76 36.
Singing Freedom. Libera la tua voce,
conduce Igor Olivier Ezendam, cantare dal cuore, respirare fino in fondo,
sperimentare canti antichi e improvvisare liberamente. Mer 20.3022.00, Lugano Sud al centro Yoga
Roof, via Pian Scairolo 8, Pambio
Noranco (posteggi sopra alla pizzeria Serra Fiorita). Su prenotazione.
www.yogaroof.com e www.feelingsound.com, info@yogaroof.ch,
091 224 81 35.
Swiss Kinesiology College: corsi
2016. Un insieme di corsi a tema
o giornate dedicate a chiunque
abbia a cuore il proprio benessere. Swiss Kinesiology College
c/o Viverbene centro della salute
info@Swiss-Kinesiology.ch,
091 630 19 43, 079 884 60 33.
Terapia del respiro. Una terapia
efficace per migliorare tutte le difficoltà respiratorie e rinforzare il
sistema respiratorio (terapia riconosciuta da alcune casse malati).
Sessioni di gruppo, aperte a tutti.

Yoga a Lugano. Mer 19.30-20.45 una
nuova lezione di yoga con Arianna.
Centro Yoga Roof, Via Canova 18,
Lugano, www.yogaroof.com,
091 224 81 34.
Yoga a Shoka, nuova scuola di Yoga
a Mendrisio. Lezioni settimanali e
seminari d'approfondimento. Hatha
Yoga per principianti-intermediavanzati, Lu Jong yoga curativo tibe
tano, Yoga dolce e ristorativo, Yoga
terapia sedute individuali, Mudra,
Pranayama, Meditazione, Yoga
Nidra, Yin Yoga e Meridiani, Massaggio Sonoro, Yoga bimbi, Yoga
prenatale, Yoga&Vacanze (prossima
data: Puglia luglio 2016). Inoltre eventi
e seminari tematici durante il fine
settimana. E' possibile partecipare
a più lezioni di prova in corsi differenti. Yoga Ashoka, Corso Bello
9 (borgo storico), 6850 Mendrisio.
www.yogaashoka.com,
antonella.kurzen@gmail.com,
Antonella Kurzen 076 330 10 48
Yoga adulti e bambini, Meditazione,
Movimento, Tai Ji, Qi Gong, massaggio infantile, Workshop su varie
tematiche, Omeopatia e Massaggi.
Centro Annapurna, Via S. Gottardo
200, Tenero. www.centroannapurna.ch,
centroannapurna@hotmail.com.
Yoga, Costellazioni Famigliari e
Drammaterapia, Reiki, Nada
Mantra Yoga, Astrologia, Pittura
Energetica e Mandala. Gordola e
Sognono. www.centroyogamandala.ch, Therry 079 435 79 68,
Dawio 079 575 63 32.
Yoga e meditazione, ogni martedì
19.00-20.30. Percorso di crescita
personale, incontri quindicinali,
18.30-20.30. Animatori: M. Pedimina, R. Perucchi, L. Pedimina.
Centro Divenire.ch, piazzetta dei
Riformati 1, Locarno. www.divenire.ch, pedimina-perucchi@ticino.com, 091 751 11 20.
Yoga e Watsu, Toscana Castelnuovo
Berardenga Pacina. 26-29 maggio.
Residenziale esperienziale. La pratica
a terra in alternanza alla pratica in
acqua calda (35°) porta, attraverso
il rilassamento profondo e la consa
pevolezza corporea, a un completo
benessere psico-fisico. Loana, loa
solda@yahoo.it, 079 505 42 80.
Cristina, cris0122@gmail.com,
0039 333 143 45 96.

31

Yoga giocato per bambini 5-8 anni,
lun 17.00-18.00. Loretta. Yoga, mar
19.00-20.30. Beatrice Ballabio,
bibi@luganet.ch, 079 771 58 20.
Yoga della risata, mer 19.30-20.45.
Athos Lafranchi. Athos.lafranchi@
gmail.com, 079 663 38 05. Yoga,
ven 10.00-11.45. Giorgio Savigliano.
giorgioyoga@gmail.com, 0039 349
862 34 72. InArmonia, Loretta Bubola, Via Rainéd 7,Taverne. www.inarmonia.ch, +41 79 731 24 76
Yoga: Hahta Terapia, Terza Età, Yin &
Restorative, Yin & Yang, Yoga Nidra,
Slow Vinyasa, Prananyama. Diversi
orari da lu a do (anche su richiesta),
a Savosa, Paradiso, Viganello, Parco
Maraini e Lugano Centro. Maa Karuna, Insegnante di Yoga e Meditazione, Coach, Formatrice e Consulente Risorse Umane. Via Canva 3, Savosa. carmela.curatolo@gmail.com,
www.maakaruna.com,
077 458 44 39, 091 234 25 81.
Yoga, lun 18.30 e mer 17.00 a Tenero. Mer 18.45 e 20.00 a Locarno. www.ayuryoga-ticino.ch,
091 791 85 91, 079 521 02 33.
Yoga mar: yoga in gravidanza 16.10,
yoga for fitness 17.30, 18.45 e Ayuryoga per tutti 20.15. Bellinzona, Viale
Stazione 14, al 1° piano. ayuryoga-ticino.ch, 079 521 02 33.
Yoga pausa pranzo lun 12.15-13.15,
adatto anche ai principianti. Centro Gaya, Via Boscioro 12, angolo
Via Dominione, Viganello.
Raffaella 079 384 34 03.
Yoga Roof. Lo yoga giusto per me!
Introduzione allo Yoga guidata da
Arianna Artioli, insegnante certificata di Hatha e Anukalana Yoga
per sperimentare insieme una pratica fluida e piacevole, adatta a
tutti e ideale per principianti. Mer
18.15-19.30. Via Pian Scairolo 8,
Lugano Sud (posteggi sopra alla
pizzeria Serra Fiorita). Su prenotazione. www.yogaroof.com,
info@yogaroof.ch, 091 224 81 35.
Yoga serale. La Scuola Itinerante
Arte del Movimento e del Respiro
organizza un corso di YOGA INTEGRALE, orientato all'aspetto
medicale e curativo (Lu Jong, tecniche di respirazione mirate, rilassamento, meditazione), nonché lo
studio di rituali di movimento e
posture di HATA Yoga e YOGA
FLOW. durante gli incontri settimanali (martedì dalle 20.15 presso
Fit & Gym) si imparano diverse
tecniche orientali di movimento e
respiro, come il Do-In, il CHI
Kung, l'auto-massaggio e autotrattamento). Insegnante Mariapia
Pieracci Ceruti, 079 207 20 70 091 027 12 42, mariapia@ticino.com, descrizione, orari, costi
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agenda

www.gym-dance.com alla voce
Scuola Arte Movimento e Respiro
Roveredo GR.
Workshop «La mappa del tesoro».
Come concretizzare i tuoi sogni.
Savosa, Centro Stella Polare, Via
Sole 7. Giorno e ora da concor
dare con i partecipanti.
gwenoxford@hotmail.com.
079 431 60 71 dopo le 14.00.
EVENTI
Hatha yoga, Slow Vinyasa, Yin &
Restorative Yoga, Yoga e Yin & Yang
Yoga. Approfondimenti a tema
(chakra, filosofia dello yoga, purificazione dei meridiani ed altro)
ogni due settimane 09.00-11.00
(date sul sito). Seminario di Yin &
Yang Yoga «Primavera, Purificazione dei meridiani di Fegato e Cistifellea». 10-14 aprile Parco
Maraini. Ritorna il maestro indiano di Yoga e Meditazione per il
risveglio della coscienza, Dr.
Omanand, Guruji, dal Paramanand
Ashram di Indore. 23-25 settembre, Hotel Pestalozzi. Maa Karuna,
carmela.curatolo@gmail.com,
www.maakaruna.com,
077 458 44 39.
In viaggio con gli archetipi. Seminario residenziale a Trogen, immersi nella natura svizzera. Lasciare andare lo stress e riconnettersi attraverso la Natura e le
Rune. Conducono Aldebaran Sandrini e Sara Barbieri. Dal 22 al 26
giugno. Sara Barbieri sara.animater@gmail.com, 333 702 49 04.
Sound and Silence Events vi invita
a Corfu per una vacanza sana e
speciale in cui partecipare a uno
(o più!) dei tre eventi a luglio:
• 1-6 luglio EMBODY DANCE &
YOGA FESTIVAL -. 8-13 luglio
SOUND & SILENCE FESTIVAL • 16-20 Luglio SILENT MUSIC
RETREAT. www.corfufestivals.com

che divenire istrutturi (320 ore)
oppure insegnanti (500 ore). Patricia Arianna Schera, info@ayuryogaticino.ch, www.ayuryoga-ticino.ch,
079 521 02 33, 091 791 85 91.
Biosources.ch SA Centro di Formazione e di Terapie Naturali. Corso
triennale di fitoterapia occidentale;
Corso serale di fitoterapia occidentale; Corso di massaggio fotocromatico; Corso di massaggio tibetano Ku-Nye; Corso di Moxa e
coppette. Corso di Radionica/Radiestesia. Studio 3 Spazi, via G.
Motta 6, Chiasso. info@biosources.ch, Antonella 078 615 10 93.
Corsi di formazione professionali
con rilascio dei diplomi di: estetista,
massaggiatore, trucco correttivo professionale e trucco artistico, manicure
e pedicure estetica, massaggio riflesso
del piede. Corsi riconosciuti dall’Associazione ASCA. Scuola internazionale di Estetica e Cosmetologia Dr. G. Hunger Ricci Gentilino,
hunger.ricci@ticino.com,
091 994 66 38.
Etelusio ASM. Studio e pratica tecnikès Etelusio. Corso praticante rivolto a persone che vogliono conoscere
e approfondire le Tecnikès di Etelusio per poterle applicare concretamente su di se e sugli altri.
Melide info@etelusio.com,
www.etelusio.com, 076 580 37 97.
Immersione di yoga 16-17 e 2223-24 aprile con Cat Mc Carty.
Questo curriculum di 60 ore (seconda immersione a settembre) è
aperto ad ogni studente che vuole
approfondire la conoscenza della
pratica e conoscere un po' di più
se stesso. Per le persone che desiderano proseguire con il cammino
nell'insegnamento, questo è il
primo passo per poi ottenere il certificato di Nola Yoga Align and
Flow (Teacher Training). Centro Annapurna – Tenero. www.centroannapurna.ch, Rosi 076 364 70 60.

L’Istituto di Terapie Naturalistiche
nasce nel 1976 a Locarno, con il
proposito di diffondere i principi didattici e terapeutici della medicina
naturale. Propone corsi di Riflessologia del piede, Shiatsu metodo Namikoshi, Energia di rigenerazione
delle ossa, Terapia con i Diapason e
corsi introduttivi alla tecnica di Craniosacrale. Dalla sua fondazione ha
sempre affiancato all’attività di ricerca e terapia, quella di tipo didattico. Il congruo numero degli allievi
ed il loro costante e stimolante incoraggiamento, la dedizione dei docenti e la qualità dell’insegnamento
da loro impartito hanno permesso
all’ITN di farsi conoscere a livello
europeo. I corsi proposti dall’Istituto
sono riconosciuti anche come certificazioni d’aggiornamento. Per maggiori informazioni è possibile richiedere un colloquio senza impegno.
Istituto Terapie Naturalistiche,
Scuola di Terapie Naturalistiche e
Shiatsu metodo Namikoshi – Lo
carno. www.scuola-itn.com,
info@scuola-itn.com, 091 751 17 58.

Scuola Yoga Hamsa, Maurizio
Morelli, formazione insegnanti
yoga percorso triennale. Inizio ottobre 2015. Via Tatti 3, Bellinzona.
079 686 78 14.

Maternité et naissance en conscience « L’art de naître autour
deL’Himalaya ». 5-8 mai (français). Pour une grossesse, une
naissance et un accouchement en
conscience selon l’Ayurveda – la
science de longue vie et Sowa
Rigpa – la voie de la guérison tibétaine. 27-30 octobre, à Mergoscia. Centro Lungta, Benitt, Mergoscia, www.lungta.ch,
centro@lungta.ch, 091 730 99 91,
079 636 69 48.
Medicina Cinese, Agopuntura e Na
turopatia, formazione professionale
all’Accademia multidisciplinare di
Medicina empirica, Lamone.
www.medicinaempirica.ch,
091 930 04 61.
SivasooryaYoga scuola di Hatha
Yoga aperta a tutti e tutte le età.
Via Tatti 3, Bellinzona. elio@sivasooryayoga.ch, 079 686 78 14.

FORMAZIONE
Accademia di Omeopatia a Lamone. Formazione in Omeopatia,
600 ore conformi alle normative
EMR e NVS. accademiadiomeopatia.jimdo.com, 091 966 66 55,
091 930 04 61.
Athanor, Scuola di Astrologia Evolutiva e del Profondo. Presentazione
del percorso di formazione che inizierà ad ottobre. 10 maggio 20.30
presso Centro Olistico Crisalide,
Via Sirana 79, Lamone. aldebaransandrini@yahoo.it, www.aldebaransandrini.com, 076 446 76 36.
Ayur.Yoga Ticino. Formazione
biennale insegnanti per approfondire le proprie conoscenze yogi-

Insegnanti di Lu Jong - Yoga tibetano di guarigione. Formazione
intensiva. Con Julie Breukel Michel, formatrice e insegnante di Lu
Jong riconosciuta da Tulku Lobsang.
Dal 21 luglio, al Centro Lungta,
Benitt, Mergoscia, www.lungta.ch,
centro@lungta.ch, 091 730 99 91,
079 636 69 48.
Lavoro sul trauma ad orientamento
corporeo condotta da Andrea
Wandel. Formazione continua. 5
moduli da marzo 2016 a febbraio
2017 a Varese e Rivera. Per professionisti ed operatori delle relazioni d’aiuto (medici, psicologi,
terapisti, consulenti, operatori sociali, educatori, insegnanti, ecc.).
www.centrovitae.ch.

Scuola Internazionale di Omeopatia Classica, Omeonatura S.I.O.
Sono aperte le iscrizioni per
l’anno accademico 2016\2017:
• Corso triennale di Omeopatia
Classica programma conforme
RME - NVS - Oda..
• Corso Quadriennale di Naturopatia programma conforme RME NVS - Oda.
• Corso Monotematico di Iridologia
- Corso Base N° 4 Week end 64 ore.
• Corso triennale di Counselling,
counselling@omeonatura.ch.
• Corso Monotematico di Alimentazione n° 150 ore - 10 week end.
Sedi: Lugano e Chiasso.
www.omeonatura.ch, segreteria@
omeonatura.com, 091 682 55 92.
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SWICA
Sconto Complementa TOP 10%
HOSPITA 15%
Agente Riccardo Piana Agostinetti.
079 631 48 99 - 091 735 44 20
riccardo.pianaagostinetti@swica.ch
AYURYOGA
Lugano e Mendrisio
Sconto 10% Lezioni di AyurYoga
079 549 55 62
SHANTI DEVA - Lugano
Sconto 10%
Trattamenti e massaggi ayurvedici
079 433 39 74
YOGA BASE PER TUTTI, 10 lezioni
Sconto 10%
via Morbio 13 - Vezia
nadiaduce.ch - info@nadiaduce.ch
091 945 02 01

AYURYOGA TICINO
Sconto 10% sull’abbonamento
di 12 lezioni consecutive di AyurYoga
a Bellinzona
FARMACIA SAN LORENZO - Lugano
Sconto 10% tutti i prodotti
tranne i medicamenti convenzionali
LIBRERIA WÄLTI
Lugano
Sconto 10%
091 923 57 69
GIADAFIT
Lugano
Sconto 10% pietre di giada
e lettini per massaggio

BIO MARKET - Lugano
Sconto 10% prodotti naturali e dietetici

IGEA ATELIER PANZERI
Massagno
Sconto 10% Oli freschi estratti a freddo
per integrazione alimentare, condimento,
uso esterno.
076 394 10 06

YOGA ALMA
Lugano - Paradiso
Sconto 15%
su abbonamento 10 lezioni di Yoga
076 239 28 05

CAN E GAT
Studio veterinario
Arbedo
Sconto 10% sulle visite
076 330 64 77, 091 600 11 16

GREEN LADY
Prodotti naturali e dietetici
Cresciano
Sconto 10% Articoli regalo

HUNGER RICCI
Scuola internazionale di estetica
e cosmetologia - Gentilino
091 994 66 38, hunger-ricci.ch
10% sui corsi di aggiornamento
e trattamenti naturali,che sono riconosciuti
ASCA, e sui fitocosmetici naturali di nostra
produzione.
Per informazioni: hunger.ricci@ticino.com

ALFADINAMICA
Rancate
Sconto 10% Gioielli energetici.
091 646 47 41 - alfadinamica.ch
REFORMHAUS
Centro dietetico
Bellinzona
Sconto 10%
INTERMEDIA SYNERGIE GmbH
6648 Minusio, Tel. 091 930 06 70
www.intermedia-synergie. com
Sconto 10% articoli per il benessere,
vendita per corrispondenza e online

CENTRO AQUILONE
Lugano
Sconto 10% su trattamenti estetici,
massaggi multidisciplinari, cromoterapia,
buoni regalo
FARMACIA QUATTRINI
Mendrisio
Sconto 10% tutti i prodotti
tranne i medicamenti convenzionali
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AZIENDA AGRICOLA TOGNETTI
Sant’Antonino
Sconto 10% prodotti nostrani biologici
WIRBUMA GmbH - Bern-Bümpliz
031 333 35 37, www.wirbuma.ch
Sistemi letto Orthodorn, materassi, cuscini
e accessori vari. Articoli per il benessere.
10% di sconto. Anche online shop.
AQUA ART AG
Zurigo - 044 310 85 42 - www.aquaclic.ch
Dispositivi ecologici costruiti in Svizzera
che permettono di risparmiare acqua
corrente, senza rinunciare a confort e design.
15% di sconto su tutto l’assortimento.
Anche online shop.
HOTEL STUTZ
Nichtraucher-Hotel
3925 Grächen
Tel. 027 956 36 57
nichtraucherhotel.ch
10% camere e colazione.
SUNSTAR HOTELS
Galmsstrasse 5 - 4410 Liestal
Tel. 061 925 70 70 - sunstar.ch
10% di ribasso per pernottamenti
e colazione per membri
e un accompagnatore.
Non cumulabile con altre offerte.
RICOMINCIA DA TE
Trasformare la propria vita
in un capolavoro, coadiuvati da Tiberio
Faraci, Life Counselor, Personal Coach
e Rebirther - Lugano
Ricominciadate.com
20% di sconto sulle sedute
SWISS HOLIDAY PARK
6443 Morschach
Tel. 041 825 50 50
swissholidaypark.ch
10% sulle settimane del digiuno,
da novembre a marzo.
HOTEL ALPENRUH - Mürren
Tel. 033 856 88 00
alpenruh-muerren.ch
10% camolazione.

ARTELIFE - Lugano e Cugnasco
Sconto 10% Life-coaching
Seminari ufficiali
Puoi guarire la tua vita©
e Tutta un’altra vita©
SIVASOORYAYOGA
Scuola di Hatha Yoga
via Tatti 3 - Bellinzona
079 686 78 14
10% sconto su
10 lezioni consecutive
HOTEL SONNMATT LUZERN AG
Hemschlen, 6000 Luzern 15
Tel. 041 375 32 32, 4to4.ch
10% alloggio e pensione.
NYNFA
Sconto 10% per gli abbonati sull’acquisto
dei prodotti per la persona e per la casa
naturali, eco e bio NYNFA. È sufficiente
scrivere a nynfa@nynfa.ch oppure
tel. +41 91 228 02 98 per essere messi
in contatto con un/a consulente
per l’acquisto del prodotto.
FALEGNAMERIA SVANOTTI
Muzzano
Sconto 10% su sistema per dormire
Samina e cuscini
STELLA POLARE - studio di terapie naturali
via Sole 7 - Savosa
Tel. 076 224 08 41
10% di sconto sui trattamenti di Terapia
Breve, Ipnosi, Corpo/Specchio, Fiori di
Bach e Riflessologia Plantare
YOGA ASHOKA
Corso Bello 9 - 6850 Mendrisio
Tel. 076 330 10 48
antonella.kurzen@gmail.com
10% di sconto sulle lezioni settimanali
diurne e serali e per seminari
d’approfondimento.
DREAMSNATURESHOP.CH - negozio online
a gestione famigliare, con sede a Bellinzona.
Prodotti naturali per il corpo, candele naturali
profumate e candele decorative, cera da sciogliere
naturale profumata, pot pourri, ceramiche.
Possibile ritiro presso la sede. Sconto 10%
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Cura energetica delle cicatrici

BIOLYT-Naturesp
per una cura ideale delle cicatrici
in caso di cicatrici tese e sensibili
distende e ridona sensibilità
favorisce il ﬂusso energetico
aumenta il benessere
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