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dare speranza al futuro2018-08-06
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vacanze_spirituali
Citta :

Santa Margherita di
Staffora
Provincia : Pavia
Regione :

lombardia

Telefono :

00000000

www.https://www.eventa.it/eventi/san
ta-margherita-di-staffora/-dare-speranz
a-al-futuro
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PRESENTAZIONE
Dal 6 al 11 Agosto 2018, presso la sede dell'Associazione Nova Cana
a Santa Margherita di Staffora, Casanova Sinistra, 25, un'esperienza di
formazione e di crescita personale per le donne e gli uomini di oggi che
guardano con fiducia al proprio futuro
I corsi estivi promossi a Casanova Stàffora, che da anni coinvolgono
giovani e adulti, italiani e spagnoli, sono uno dei frutti dell'esperienza
mistica che Angela Volpini ha vissuto tra il '47 e il '56 del secolo
scorso, in un umile villaggio rurale del nord Italia.
Lunghi anni di riflessione, densi sia dell'esperienza mariana, sia di ciò
che nasceva dal confronto con le persone, hanno indotto Angela a
individuare, nelle innumerevoli sfaccettature e problematiche
dell'esistenza umana, la domanda incalzante che giace inappagata nel
cuore: il bisogno di ognuno di essere riconosciuto nella propria
originalità e di essere felice nella relazione con l'altro da sé.
Come coniugare la realtà, espansa e realizzata, sperimentata nella
visione mistica, con quella altrettanto concreta, limitata nell'angusto
spazio-tempo di un orizzonte finito?
Allo scopo di fornire una chiave di lettura per interpretare sé stessi e il
divino, e alla luce della sua esperienza mistica, la Volpini ha iniziato a
tenere dei corsi nella sede dell'Associazione ''Nova Cana'', centro di
dialogo e di ricerca da lei fondato.
E' nata quindi una proposta culturale che può essere utile a
incoraggiare l'essere umano a compiere scelte orientate al proprio
bene e nello stesso tempo a quello dell’umanità, fino a essere in grado
di progettare la comunità come l'arte di vivere insieme nella gioia.
Angela Volpini e i suoi collaboratori hanno voluto raccogliere il
patrimonio culturale di "Nova Cana" e riproporlo in modo didattico per
poterlo trasmettere e divulgare. La pedagogia sottostante consiste
nell'offrire un percorso di comprensione di sé e del mondo come base
del proprio sviluppo personale.
L’esperienza di apprendimento e formazione che si svilupperà dalle
09:00 alle 13:30, nell'arco di sei giorni, si integrerà, per chi lo
desiderasse, e nella massima libertà, con l'esperienza altrettanto
importante di convivialità, incontro-confronto e riflessione sui temi
trattati e non solo (il pomeriggio).
Tutto ciò in una splendida cornice paesaggistica (la collina dell'oltre Pò
pavese), che invita al relax e alla meditazione.
Il corso è residenziale e avrà la durata di sei giorni (dal lunedì al
sabato); si svolgerà dal 6 al 11 Agosto 2018, presso la sede
dell'Associazione Nova Cana a Santa Margherita di Staffora,
Casanova Sinistra, 25 (PV). (Vedi mappa, itinerario e mezzi di
trasporto).
Chi fosse interessato/a a frequentare il corso deve provvedere alla
compilazione del modulo sottostante, che sarà considerata da noi una
pre-iscrizione, cioè una manifestazione d'intenti senza alcun impegno
da parte vostra; potremo così stabilire con ciascuno di voi un primo
contatto.
In tal modo potremo anche fornirvi ulteriori informazioni sui contenuti,
sulle modalità e sui costi del corso, nonchè sulla situazione logistica.
Chi avesse difficoltà a compilare il modulo sottostante, lasci un
messaggio a: associazione.novacana@gmail.com e sarà contattato/a
quanto prima.
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-- 2018
2018-08-12
sacred men women fiorire
2018-08-12
2018-08-12
dalle 19:00:00
- 2018
2018-08-18
2018-08-18
nellessenza del maschile19:00:00
e
19:00:00
alle 15: 0
23:59:59 23:59:59
del femmnile
crescita_personale

( Seminario di Crescita Personale
per Singol e Coppie alla ricerca della propria Essenza )

Citta :

INCONTRARSI IN QUESTO MISTERO È L’UNIONE SACRA DEGLI
OPPOSTI: L’UOMO CERCA LA SUA PARTE FEMMINILE NELLA
DONNA, E LA DONNA QUELLA MASCHILE NELL’ UOMO.

Monastero Bormida

Provincia : Torino
Regione :

veneto

Telefono :

3394280070
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www.

L’UOMO E LA DONNA SONO UN MISTERO L’UNO ALL’ALTRO, E
ALLO STESSO TEMPO SONO ETERNAMENTE ATTRATTI.

IL PUNTO È' CHE CIÒ CHE NON VIENE RICONOSCIUTO IN SÉ
NON SI REALIZZA NEMMENO FUORI. PER QUESTO OCCORRE
UN PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEL PROPRIO SE' , COSÌ DA
RAGGIUNGERE L'UNITA' PRIMA DI TUTTO IN SE STESSI.
QUANDO L’UOMO È IN GRADO DI VIVERE PIENAMENTE LE SUE
QUALITÀ MASCHILI, TOCCHERÀ IL SUO CUORE E QUELLO
DELLA DONNA, AIUTANDOLA AD INTEGRARSI ULTERIORMENTE
E A RAGGIUNGERE UNO STATO PROFONDO DI QUIETE .
QUANDO LA DONNA VIVRÀ IN SÉ LE QUALITÀ FEMMINILI, SARÀ
CAPACE DI UNIRSI ALLA TERRA ED INCONTRARE L’UOMO,
SUPPORTANDOLO NELL'ESPRESSIONE DELLA PROPRIA PARTE
DIVINA.
QUESTO È L’INCONTRO ESSENZIALE TRA L’ENERGIA MASCHILE
E FEMMINILE.
IN QUESTO WORKSHOP CI RIUNIREMO IN UN CERCHIO DI
UOMINI E UN CERCHIO DI DONNE PER ESPLORARE, INSIEME AI
NOSTRI FRATELLI COME UOMINI, E ALLE NOSTRE SORELLE
COME DONNE, IL NOSTRO POTENZIALE NASCOSTO, PER POI
RI-UNIRCI E CONDIVIDERE INSIEME LA NOSTRA SACRA
DIVINITA’, NELLA LIBERTA’ E SPONTANEITA’ DEL NOSTRO
ESSERE.
POTRAI CONTATTARE LA PARTE PIU’ ISTINTIVA E VITALE DEL
MASCHILE SE SEI UOMO, E DEL FEMMINILE SE SEI UNA DONNA.
IL GUERRIERO GENTILE E LA DONNA SELVAGGIA SI
INCONTRERANNO CON FIDUCIA E PASSIONE NELLA GIOIA
DELLA AUTENTICITA’ E NEL RICONOSCIMENTO DELLA LORO
UNICITA’.
LASCIANDO ANDARE I CONDIZIONAMENTI E LE CREDENZE CHE
CI LIMITANO, SARA’ POSSIBILE AVVICINARSI GLI UNI ALLE
ALTRE CON PIU’ GIOCOSITA’ E LIBERTA’ NELL’INTIMITA’ E NELLA
SAGGEZZA NATURALE CHE E’ IN OGNIUNO DI NOI.
COME DONNA "RISVEGLIATA", ESPANDERAI LE QUALITÀ
PROPRIE DEL FEMMINILE COME L'INTUITIVITÀ, L'EMPATIA,
L'ACCOGLIENZA, L'AMOREVOLEZZA, LA COMPASSIONE, LA
SAGGEZZA PROFONDA, LA SENSIBILITÀ, LA CREATIVITÀ.
COME UOMO "RISVEGLIATO" PORTERAI LUCE ALLE QUALITÀ
PROPRIE DEL MASCHILE COME LA FORZA, LA SOLIDITA’, LA
FIDUCIA, LA CHIAREZZA, LA DIREZIONE, L’AZIONE, IL
SOSTEGNO, LA TRASFORMAZIONE, LA FOCALIZZAZIONE, IL
VERO POTERE, LA GENEROSITA’.
IN QUESTA PIENEZZA, L'UOMO E LA DONNA RISVEGLIATI
POTRANNO FINALMENTE TROVARE IL PROPRIO POSTO IN UN
GIUSTO EQUILIBRIO E SCAMBIO, ONORANDOSI E
CELEBRANDOSI A VICENDA PER IL DONO DIVINO DI SE STESSI
ALL'ALTRO.
ATTRAVERSO LA SACRALITÀ DI QUESTO INCONTRO UOMINI E
DONNE POTRANNO RILASSARSI INTERIORMENTE NELLA
FIDUCIA DI ESSERE FINALMENTE "AL GIUSTO POSTO".
IL WORKSHOP
UOMINI E DONNE SONO DIVERSI E NECESSITANO DI UN
PROCESSO DI CRESCITA DIFFERENTE, CHE TENGA CONTO DEI
DIVERSI CONDIZIONAMENTI CULTURALI E PSICOLOGICI CUI
SONO SOTTOPOSTI.
È NECESSARIO LASCIARE ANDARE LE VECCHIE CREDENZE
EREDITATE SUL SIGNIFICATO DI ESSERE UOMINI E DONNE, CHE
LIMITANO LA NOSTRA EVOLUZIONE.
E' ESSENZIALE RICONTATTARE IL VERO POTERE E LA VERA
FORZA IN MANIERA RILASSATA E GIOIOSA.
PER ENTRAMBI, E’ TEMPO DI RITROVARE IL PROPRIO “POSTO”
NEL MONDO, NELLA FAMIGLIA, NELLA RELAZIONE CON IL
FEMMINILE E CON IL MASCHILE, E CON NOI STESSI.
IL CORPO È LA CASA DOVE RISENTIRE, ESPRIMERE LE NOSTRE
POTENZIALITÀ E CONDIVIDERE CON GLI ALTRI LA NUOVA
VISIONE.
ATTRAVERSO QUESTO PERCORSO, COME DONNA, POTRAI
REALIZZARTI NELLA TUA NATURA PIÙ PROFONDA DI ESSERE
DIVINO PIENO DI GIOIA, AMORE, SAGGEZZA, SENSUALITÀ E
CREATIVITÀ.
IN PARTICOLARE AVRAI MODO DI :

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia :

-ELABORARE LE DINAMICHE CON TUA MADRE E PORTARE LUCE
ALLA TUA PARTE PIÙ VULNERABILE, LAVORARNDO
SULL’INTEGRAZIONE DELLA TUA FIDUCIA PER GUARIRE LE
FERITE E RICONNETTERTI IN MODO SANO ALLA LINEA DEL
FEMMINILE
www.spaziosacro.it
- AGGIUNGI I TUOI EVENTI !
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-- 2018
2018-08-18
applicare la kinesiologia
2018-08-18
2018-08-18
dalle 09:00:00 Facendo seguito al grande successo delle precedenti edizioni, la
- 2018
2018-08-25
2018-08-25
Accademia di Kinesiologia ha deciso di tenere anche quest'estate,
summer intensive
09:00:0009:00:00
alle 18: 30
23:59:59 23:59:59
presso la sua Sede Centrale di Milano, il Corso 'Applicare la
Kinesiologia - Summer Intensive'. Esso si articola in 4 fine settimana
KINESIOLOGIA
consecutivi da sabato 18 agosto a domenica 9 settembre, in modo da
Citta :

Milano
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Provincia : Milano
Regione :

lombardia

Telefono :

02533634

www.accademiadikinesiologia.it

consentire ai partecipanti di approfittare della tranquillità estiva per
acquisire in maniera intensiva nozioni articolate e approfondite sulla
Kinesiologia, pronte per poter essere operativamente utilizzate alla
ripresa delle attività in settembre.
Il Corso 'Applicare la Kinesiologia' è infatti raccomandato a tutte le
persone interessate alla Kinesiologia, sia a titolo personale che
professionale, in quanto consente di apprenderne con facilità e
sicurezza le applicazioni nei vari ambiti, basandosi sulle evidenze
scientifiche maturate in oltre quarant'anni di esperienza ed
integrandole con i risultati delle ricerche più aggiornate. È inoltre
approvato dal Ministero della Salute quale Corso ECM per le
professioni di Medico Chirurgo, Fisioterapista e Tecnico Ortopedico
(Rif. 12327 - 285148). Si veda al riguardo:
www.accademiadikinesiologia.it/la_kinesiologia.htm.
Il Test Muscolare Kinesiologico, che nelle sue differenti varianti e
applicazioni occupa un posto centrale in tale Corso, costituisce un
mezzo inestimabile per poter accedere ad informazioni fondamentali
relative al disagio mantenuto dalla persona, che non risultano
manifeste a livello consapevole. In maniera simile, anche grazie alle
numerose tecniche e procedure esposte all'interno del Corso, esso
consente un ottimale riequilibrio della persona in relazione al disagio
considerato. La finalità del Corso è eminentemente pratica, e
comprende numerose opportunità per esercitare le tecniche apprese
affinandole sotto l'attenta supervisione dei docenti. Per ulteriori
indicazioni al riguardo:
www.accademiadikinesiologia.it/test_kinesiologico.htm.
Le applicazioni della Kinesiologia coprono un ambito estremamente
vasto, permettendo di operare con efficacia e sicurezza sui differenti
aspetti fisico - strutturali, metabolico - nutrizionali, emotivo - mentali,
energetico - spirituali relativi alla persona e al suo disagio. Il Corso
'Applicare la Kinesiologia' offre così tecniche e procedure di grande
precisione e praticità che permettono di arricchire l'attività di Terapeuti
di differenti estrazioni quali Medici, Fisioterapisti, Terapisti della
Riabilitazione, Massaggiatori, Preparatori Sportivi, Osteopati,
Chiropratici, Naturopati, Shiatsuka, Riflessologi, e molti altri ancora.
La struttura autonoma del Corso 'Applicare la Kinesiologia', in cui
nessun concetto viene dato per scontato ma è bensì sempre introdotto
e chiarito all'interno, evita l'esigenza di prerequisiti tecnici specifici e ne
consente quindi l'accesso ad ogni persona interessata. Tutte le
conoscenze esposte, benché rivolte ad un utilizzo professionale,
vengono infatti illustrate coniugando il rigore tecnico con la chiarezza
dell'esposizione e la scorrevolezza dei vari temi trattati.
Con la efficienza didattica di sole 64 ore intensive di Corso, ‘Applicare
la Kinesiologia’ consente di acquisire un programma particolarmente
ricco sulla effettiva terapia kinesiologica, che comprende:
•La distinzione dal Test Muscolare (non più utilizzato in Kinesiologia a
partire dalla fine degli anni 1970) e l’apprendimento operativo
dell’attuale Test Kinesiologico, di cui vengono acquisite ben 5 differenti
modalità impiegabili per testare lo stesso identico muscolo accedendo
però così a informazioni via via differenti.
•La spiegazione e le modalità di Test e Riequilibrio Kinesiologico di
ben 63 muscoli corporei specifici.
•La piena comprensione del Modello Terapeutico Kinesiologico e le
fondamentali implicazioni delle sue profonde differenze rispetto al
Modello Terapeutico Standard.
•L’apprendimento di un gran numero di Tecniche Terapeutiche
Specifiche operanti nell’ambito fisico-strutturale,
metabolico-nutrizionale, emozionale-mentale, energetico-spirituale.
•L’acquisizione di un originale Protocollo Clinico Kinesiologico,
costantemente affinato dal 1° al 4° Modulo, che permette con grande
versatilità e in piena sicurezza di indirizzare le esigenze della persona
in qualsiasi dei quattro grandi ambiti sopra indicati, mantenendo
sempre la capacità di gestire ogni disagio, indipendentemente dalla
sua natura specifica, contemporaneamente in ognuna di tali quattro
aree (fisica, nutrizionale, emozionale, energetica).
•La sicurezza operativa derivante dal rapportarsi in tal modo con la
persona e le sue problematiche in una prospettiva più ampia e
risolutiva.
In tale speciale edizione ‘Summer Intensive’ i 4 Moduli progressivi di
16 ore ciascuno che costituiscono tale rinomato Corso vengono tenuti
presso la Sede Centrale di Milano nei seguenti fine settimana estivi:
Modulo 1 il 18-19 agosto; Modulo 2 il 25-26 agosto; Modulo 3 l’1-2
settembre; Modulo 4 l’8-9 settembre 2018. L'Accademia di Kinesiologia
sarà lieta di inviare il Programma Dettagliato di tutti e 4 i Moduli del
Corso 'Applicare la Kinesiologia' a tutte le persone interessate, che
sono quindi benvenute a richiederlo tramite la seguente pagina del
nostro sito web: www.accademiadikinesiologia.it/Richiesta_info.aspx.
Ciascuno dei Moduli successivi al primo esige come prerequisito
didattico la frequenza del precedente. Nel caso in cui risultasse
impossibile frequentare uno (o più) degli Incontri, viene offerta la
possibilità di recuperarlo gratuitamente entro l'arco di un anno in
occasione delle successive edizioni di 'Applicare la Kinesiologia' che la
Accademia di Kinesiologia tiene nel corso della Stagione Accademica
in tre distinte sessioni (autunnale, primaverile ed estiva) presso la sua
Sede Centrale di Milano e in una sessione (invernale) presso la Sede
Esterna di Roma. In questo caso viene richiesta una comunicazione
tempestiva, entro il mercoledì precedente lo specifico Incontro a cui
risulta impossibile partecipare.
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La partecipazione al Corso 'Applicare la Kinesiologia - Summer
Intensive'
è rigorosamente
a numero
chiuso.
www.spaziosacro.it
- AGGIUNGI
I TUOI
EVENTI
! I posti disponibili risultano
di conseguenza limitati.

Vi invitiamo a visitare il sito WWW.SPAZIOSACRO.IT per i dettagli degli appuntamenti in programma e per inserire nuovi eventi

ARGOMENTO

FINISCE IL

INIZIA IL

PRESENTAZIONE

ORARI

-- 2018
2018-08-24
vacanza yoga spello pg2018-08-24
2018-08-24
dalle 17:00:00 Il corso si incentra sul miglioramento della postura. Si lavora in piedi
- 2018
2018-08-30
2018-08-30
(allineamento e resistenza), sui piegamenti in avanti (flessibilità e
17:00:0017:00:00
alle 12: 0
23:59:59 23:59:59
allungamento), sui piegamenti indietro (vitalità e tono) e sulle posizioni
yoga
Citta :

Spello

Provincia : Perugia
Regione :

umbria

Telefono :

3395803350
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www.yogaconkarin.it

Costo corso yoga: €330 Iva compresa
Costo vitto e alloggio in stanza singola con bagno: €330
L’insegnante Karin Montali ha seguito il tirocinio per insegnanti yoga
presso l’associazione Light on Yoga di Londra, dove nel 2001 ha
ottenuto il diploma di abilitazione all'insegnamento secondo il metodo
sviluppato dal famoso maestro indiano BKS Iyengar. Dal 2002 insegna
i corsi yoga a Camerino e Matelica nelle Marche.

-- 2018
2018-08-25
respiro di luce vacanza2018-08-25
2018-08-25
dalle 08:00:00
- 2018
2018-08-31
2018-08-31
yoga e meditazione al 08:00:0008:00:00
alle 8 : 0
23:59:59
23:59:59
mare
vacanze_spirituali
Citta :

capovolte (rigenerazione e stabilità). Attrezzi come cinture, mattoncini,
cuscini, pesi, sedie e corde permettono a ogni studente di lavorare in
base alle sue capacità. Si affrontano infatti le posture in maniera molto
approfondita, con istruzioni precise e individuali. La fine di ogni lezione
è dedicata al rilassamento. Il corso comincia nel pomeriggio del primo
giorno e finisce verso mezzogiorno dell'ultimo giorno, per dare la
possibilità di arrivare e poi di partire in giornata. Di solito si pratica yoga
la mattina dalle 8 alle 11 e nel pomeriggio dalle 17 alle 19.

Pantelleria

Provincia : Trapani
Regione :

sicilia

Telefono :

3395461755
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www.paratan.it

Goditi una splendida settimana di pratiche yogiche e mare cristallino
nella magica Pantelleria in un MERAVIGLIOSO hotel a 4 stelle sul
mare
Famosa per l’inconfondibile trasparenza dell’acqua, cristallina e
limpida, Pantelleria è una immensa SPA naturale, con panorami
mozzafiato, cieli stellati, atmosfera rilassata e tranquilla. E' un'isola
davvero speciale, dove poter raggiungere uno stato di relax e
benessere completo.
Denominata dagli antichi popoli la “ Perla Nera” del Mediterraneo per le
sue coste scure e frastagliate, proprio questa conformazione la rende
un luogo ideale per gli amanti del mare e della natura incontaminata.
Le lezioni quotidiane prevedono pratiche di yoga, pranayama (esercizi
di respiro) e meditazione con i mantra (Para-Tan), allo scopo di
equilibrare e armonizzare i tuoi 5 soffi vitali, ovvero i cinque prana (
pancha prana, le cinque energie principali) che alimentano il tuo corpo
fisico e quello energetico (Pranamaya Kosha) .
In questo modo potrai ritrovare CALMA e VITALITA’ , sciogliere blocchi
e tensioni, perché agirai sul sistema delle nadi (i sottili canali
energetici) e sui chakra (centri energetici) che saranno purificati e
stimolati, migliorando il fluire dell’energia vitale.
La meditazione con i suoni sacri (mantra) del Para-Tan aiuta in
particolare a rimuovere le tossine emozionali e fisiche, RIDURRE lo
STRESS, e riportarci al nostro naturale stato di BENESSERE grazie
alle potenti vibrazioni mantriche che penetrano il corpo a livello
cellulare.
Centrale sarà la pratica delle posture (asana) classiche dello yoga, che
lavorando sul corpo, il respiro, la concentrazione e la consapevolezza
di sé, ti porteranno ad una completa ARMONIA.
DOVE:
La vacanza si terrà presso un albergo a 4 STELLE SUL MARE di
recente costruzione, situato in posizione panoramica, con piscina.
La sua posizione dominante sul promontorio di Punta Fram, garantisce
da ogni angolo dell’albergo un magnifico panorama e regala agli ospiti
suggestivi tramonti.
CONDUCE:
Dott.ssa Federica Gorni, Direttrice Scuola di formazione in Mantra
Yoga, Presidente Para-Tan Centre, insegnante Yoga e Meditazione
certificata YOGA ALLIANCE (Registro Internazionale Insegnanti Yoga,
RYT 500) e allieva diretta del Maestro tantrico indiano Shri Param
Eswaran, che l’ha iniziata anni fa alla pratica dei Mantra. Laureata
all’Università di Bologna, ha seguito le sue prime lezioni di Yoga nel
1990, proseguendo poi la sua formazione con un corso triennale per
insegnanti yoga, viaggi in India, Malesia, Inghilterra per studiare con
Maestri di fama internazionale. Tiene da anni corsi, conferenze,
seminari e lezioni individuali di Yoga e Para-Tan. Ha pubblicato articoli
sulla prestigiosa rivista Scienza e Conoscenza e su Vivere Lo Yoga.
Ha prodotto tre CD di Yoga Nidra e meditazione con i mantra. Sta
scrivendo un libro sulla Scienza dei Mantra.

-- 2018
2018-08-26
tutto un altro viaggio 2018-08-26
2018-08-26
dalle 16:00:00
- 2018
2018-09-02
2018-09-02
spiritualita vitalita
16:00:0016:00:00
alle 8 : 0
23:59:59
23:59:59
benessere a bali
viaggi_spirituali
Citta :

Imola

Provincia : Bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3771184138

https://www.blessyou.me/products/tutt
o-un-altro-viaggio-spiritualita-vitalitabenessere-a-bali
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Un viaggio fuori e dentro di te per portare Equilibrio ed Energia nel
corpo, Pace nella mente, Connessione nel cuore.
8 giorni nel centro spirituale di Bali per ritrovare se stessi con
cerimonie di purificazione, benedizioni nei templi, meditazioni nella
natura incontaminata, tempo libero per rilassarsi e divertirsi.
Un viaggio per ringiovanire il corpo e la mente, imparare come
mantenere a casa un sano equilibrio tra mente-corpo e spirito, lasciare
andare tutto lo stress, le preoccupazioni e l’ansia accumulata e tornare
a casa pieni di pace e gioia connessi con un infinita sorgente di
benessere.
Sono compresi nel corso un massaggio tradizionale, tai chi,
meditazione, gite, visite ai templi, cerimonie di purificazione e
benedizione.

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !
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ARGOMENTO

INIZIA IL

FINISCE IL

-- 2018
2018-08-26
tutto un altro viaggio 2018-08-26
2018-08-26
dalle 16:00:00
- 2018
2018-09-02
2018-09-02
spiritualita vitalita
16:00:0016:00:00
alle 8 : 0
23:59:59 23:59:59
benessere a bali
viaggi_spirituali
Citta :

Ubud

Provincia : Udine
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3771184138

https://www.blessyou.me/calendario-c
orsi

PRESENTAZIONE

ORARI

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
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Un viaggio fuori e dentro di te per portare Equilibrio ed Energia nel
corpo, Pace nella mente, Connessione nel cuore.
8 giorni nel centro spirituale di Bali per ritrovare se stessi con
cerimonie di purificazione, benedizioni nei templi, meditazioni nella
natura incontaminata, tempo libero per rilassarsi e divertirsi.
Un viaggio per ringiovanire il corpo e la mente, imparare come
mantenere a casa un sano equilibrio tra mente-corpo e spirito, lasciare
andare tutto lo stress, le preoccupazioni e l’ansia accumulata e tornare
a casa pieni di pace e gioia connessi con un infinita sorgente di
benessere.
Sono compresi nel corso un massaggio tradizionale, tai chi,
meditazione, gite, visite ai templi, cerimonie di purificazione e
benedizione.
Con Lucia Giovannini e Nicola Riva.
Corso organizzato da Sacred Tree Ltd & Bless You International.
dalle ore 16,00 del 26 Agosto alla mattina del 2 Settembre 2018
Bali, Indonesia
Investimento (quota corso + pernottamento in camera doppia): €
1.990,00
400 € di sconto per iscrizioni entro il 15 Marzo 2018: € 1.590,00!
Se sei interessato/a, scrivici a education@blessyou.me!

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia : www.spaziosacro.it - AGGIUNGI I TUOI EVENTI !
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-- 2018
2018-08-31
festival oriente occidente
2018-08-31
2018-08-31
dalle 19:30:00 ORIENTE OCCIDENTE DANCE FESTIVAL
- 2018
2018-09-08
2018-09-08
19:30:0019:30:00
alle 8 : 0
23:59:59 23:59:59
38° EDIZIONE
31 AGOSTO – 8 SETTEMBRE 2018

danza
Citta :

LA NUOVA VIA DELLA SETA

Rovereto

Provincia : Trento
Regione :

trentino

Telefono :

0464431660

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
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www.orienteoccidente.it

Potrebbe persino erodere il confine tra due continenti, riportando
l’umana percezione al dato geografico: non esisterebbero più Asia ed
Europa bensì l’Eurasia, maxi-continente strutturato sulle direttrici
terrestri e marittime della Via della Seta del XXI secolo.
La Nuova Via della Seta - o come è stata chiamata dagli inglesi, One
Belt, One Road (OBOR) - iniziativa strategica avviata nel 2013 dal
presidente cinese Xi Jinping, se seguirà le premesse porterà Europa,
Africa e Asia a incrementare i loro legami commerciali e con molta
probabilità cambierà anche il modo in cui i continenti si percepiranno
reciprocamente, favorendo le contaminazioni culturali e un più ampio
accostamento tra civiltà. E probabilmente ribalterà anche uno schema
europeo consolidato da secoli: quello di guardare principalmente a
Ovest. Da questo nuovo scenario geopolitico in trasformazione muove
il cartellone del 38° Festival Oriente Occidente con l’Italia
strategicamente posta al centro dei traffici (artistici).
Nostro intento, dunque, è incarnare anche attraverso l’arte della danza
la nuova situazione geopolitica, svelando il sottotesto di un
post-colonialismo sinocentrico ipotizzato anche da una delle
coproduzioni di quest’anno: la rilettura contemporanea del Gran Ballo
Excelsior firmata da Salvo Lombardo. Il sostegno alle realtà italiane si
conferma una delle nostre mission sia attraverso la nomina di giovani
“artisti associati” (Salvo Lombardo, Irene Russolillo e Davide Valrosso),
sia con l’ospitalità di realtà consolidate come la Compagnia
Abbondanza/Bertoni, e ricostruzioni di lavori che hanno segnato
importanti tappe nello sviluppo della danza contemporanea in Italia
come Erodiade di Julie Ann Anzilotti al Festival in versione site
specific.
Coproduttore di lavori dal respiro internazionale, Oriente Occidente è
partner del Théâtre de Chaillot, del Sadler’s Wells, di Tanz im August
di Berlino, del Théâtre de la Ville de Luxembourg e del Teatros del
Canal di Madrid per il nuovissimo Pasionaria di Marcos Morau, artista
che il pubblico del Festival ha avuto modo di apprezzare in più
occasioni. Ed è coproduttore di Siren, spettacolo dello svedese Pontus
Lidberg che unisce le due compagnie facenti capo oggi all’autore: il
Danish Dance Theatre di cui è direttore da quest’anno e la Pontus
Lidberg Dance, lavoro che ci riconduce alle vie marittime dell’OBOR,
essendo liberamente ispirato all’omerico canto delle Sirene.
Il cartellone, poi, pone al centro i “nuovi colonizzatori asiatici”. Per la
prima volta in Italia, due artiste donne dell’avanguardia dell’Est fanno
capolino al Festival: la giovane cinese Xie Xin con la sua compagnia,
autrice di una danza sinuosa e liquida e la sudcoreana Eun-Me Ahn,
coloratissima paladina della libertà contro le austere regole del suo
paese d’origine. Loro contraltare maschile il butoh magniloquente di
Ushio Amagatsu e l’invasiva rifrazione di suoni, luce e movimento del
connazionale Hiroaki Umeda. In tema multimediale anche la finlandese
Johanna Nuutinen, che divide la serata con Umeda, proponendo uno
stimolante confronto geo-artistico.
Il punto geografico più a Ovest della Nuova Via della Seta è toccato
dalla bailaora di Granada Patricia Guerrero che in Eutopia racconta,
sui diversi compás del flamenco, la silente reazione al dolore della
nostra società.
La consueta sfida alla gravità della danza aerea si confronta con nuovi
progetti site specific per Rovereto e le sue accoglienti piazze. In scena
la compagnia franco-catalana Daraomaï, l’italiana Il Posto di Wanda
Moretti intenta a ripercorrere la storia della Manifattura Tabacchi, ma
anche la sfida a ritmo hip hop, in pieno spirito di rivolta, della
compagnia francese Dyptik. Novità assolute sono la proposta artistica
del BMX, il Bicycle Motocross, nello spettacolo Ecotone di Vincent
Warin, nonché il debutto di uno spettacolo dedicato ai più piccoli,
.Leaders/Kids del Collettivo Piratejenny. Per spazi open air c’è anche
Glitch Project dei giovani Francesco Capuano e Nicola Picardi, mentre
C&C Company di Carlo Massari propone un cinico studio sugli
archetipi della miseria umana.
Non potevano mancare momenti danzanti per tutti. Con Balerhaus
della compagnia Sanpapié e Teatro della Contraddizione il pubblico
potrà vivere l’atmosfera di una balera contemporanea e rendere
omaggio ai più noti balli di sala, sotto la guida esperta di autentici
Maestri della tradizione popolare che ha segnato in profondità cinema,
letteratura, arti visive. Con Una città per ballare, progetto realizzato in
collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, 90
danzatori, 30 musicisti e 8 coreografi dialogheranno con il pubblico e le
architetture delle piazze storiche di Rovereto attraverso performance
inedite e un finale al MART dove i protagonisti saranno proprio gli
spettatori.
E per finire…un inizio di grande suggestione: l’anteprima del Festival
concepita dall’israeliano Sharon Fridman e dedicata alla fine della
Grande Guerra nell’anno del Centenario. A piedi nudi, tre spettacoli
visionari nei luoghi dove si materializza finalmente la Pace e la donna
incarna le ragioni del ritorno, del nido domestico da ricostruire.
Perdetevi con noi lungo la nuova via della seta!

Visita il portale sulle medicine analogiche in Italia :

Scopri gli artisti di questa edizione
www.youtube.com/watch?v=QNPNzzt-ihk, visita il sito e consulta il
programma!
www.orienteoccidente.it
www.spaziosacro.it
- AGGIUNGI
I TUOI EVENTI !
[LEFT]
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-- 2018
2018-09-09
mission discovery nei 2018-09-09
2018-09-09
dalle 12:00:00 MISSION DISCOVERY
- 2018
2018-09-15
2018-09-15
nei luoghi archeo-energetici della SARDEGNA
luoghi archeo energetici12:00:0012:00:00
alle 16: 0
23:59:59 23:59:59
della sardegna
dal 9 al 15 settembre 2018
crescita_personale
Citta :

Ritrovo a Olbia

Provincia : Olbia-Tempio
Regione :

sardegna

Telefono :

3406934738

www.facebook.com/events/20901729
6582957/

Viaggio spirituale condotto da Stefano Senni

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
gli altri campi di descrizione evento : indirizzo esatto - relatore del corso - nome
della struttura o associazione ospitante nominativo contatto - indirizzo email - note
sugli orari - eventuale costo - google map effettuare ricerche per regione e tanto altro ...

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
> COSA FAREMO
Ogni giorno visiteremo diversi luoghi sacri e altamente energetici,
lavorando su noi stessi e con le energie dei luoghi.
Durante le giornate ci dedicheremo alle escursioni in luoghi facilmente
accessibili.
Useremo la meditazione, il suono e diverse tecniche ed esercizi
sciamanici per l’attivazione e connessione energetica e la guarigione.
In ogni luogo, oltre alle pratiche energetiche di gruppo, sarà data la
possibilità alle persone di fare la propria esperienza individuale per
sperimentare le energie del posto e per fare le proprie pratiche
personali.
Alla sera ci dedicheremo alla condivisione ed agli approfondimenti
conoscitivi dei luoghi che visiteremo e del loro uso energetico.
(facoltativo)
> VISITEREMO
- Pozzi Sacri, luoghi d’iniziazione, purificazione e connessione
all'energia della Dea Madre;
- Tombe dei Giganti, luoghi di grande potere di guarigione e di
rinascita;
- Nuraghi, le Torri del Cielo per connettere lo spirito alla Terra;
- Un antichissimo calendario/altare sacro per viaggiare nel tempo;
- L’unico Tempio a Gradoni esistente in Europa, luogo di attivazione
della kundalini e dell'unione del sacro maschile e femminile;
...ed poi Menhir, Domus de Janas ed altri luoghi energetici nella
natura, come l’Olivastro millenario, “l’Ospedale di Pietre”...e
naturalmente anche spiagge ricche di energia e bellezza.
Faremo inoltre un laboratorio di ceramica per creare il nostro personale
souvenir che conterrà l’energia dell’esperienza fatta nei luoghi ad alta
energia in cui andremo.
> COME ARRIVARE
In aereo o in traghetto per chi arriva fuori dalla Sardegna, in auto o
pullman di linea per chi arriva dalla Sardegna.
Il punto di ritrovo è per il 9 settembre alle 12.00 circa ad OLBIA (in
aeroporto, in centro città, alla stazione dei pullman e/o al porto).
Riporteremo i partecipanti negli stessi punti il 15 settembre alle 16.00
circa.
> SISTEMAZIONE
Saremo di base presso un suggestivo Agriturismo che si affaccia sul
Lago Coghinas. Lì pernotteremo, faremo la colazione e la cena.
L’agriturismo è dotato di tutti i comfort, compresa una piscina, aria
condizionata e un cibo fantastico.
I pasti saranno vegetariani, il pranzo sarà al sacco mentre la cena sarà
fatta presso l’agriturismo.
> CONTRIBUTI
La quota di partecipazione è di 890 euro.
La quota comprende:
l'alloggio in agriturismo in mezza pensione, il noleggio del pulmino con
autista compreso il carburante, la guida nei siti archeologici e in natura,
la conduzione delle attività della settimana, un laboratorio di ceramica
per creare il vostro personale souvenir del viaggio, la dispensa sui
luoghi ad alta energia della Sardegna, il “Diario di Bordo” che vi aiuterà
a registrare e ricordare le esperienze vissute, le spese organizzative.
La quota NON comprende:
il viaggio per arrivare a Olbia, da dove verremo a prendervi domenica 9
settembre, e il ritorno a casa da Olbia, del 15 settembre (potete
arrivare a Olbia sia con l'aereo che con il traghetto); i pranzi al sacco; il
biglietto di entrata in alcuni siti archeologici.

> INFORMAZIONI ED ADESIONI
Il viaggio è a numero chiuso. Chi prima si iscrive, si aggiudica il posto!
;)
L'iscrizione si considera contestualmente al versamento della caparra.
Iscrizioni e info logistiche: Manuela Olsen
info.missiondiscovery@gmail.com - 340 6934738
Per informazione sulle attività: Stefano Senni info@stefanoshanty.it
>>> APERTO ED ADATTO A TUTTI - NON È RICHIESTA NESSUNA
PREPARAZIONE <<<
------- Il viaggio è condotto da Stefano Senni -------
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Dopo aver lavorato per 15 anni nel campo finanziario con incarichi di
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-- 2018
2018-09-29
corso intensivo 200 ore2018-09-29
ya
2018-09-29
dalle 09:00:00 Questo corso si rivolge principalmente a due gruppi di persone: a chi
- 2018
2018-10-07
2018-10-07
desidera approfondire lo studio di questa disciplina per portare a un
di ashtanga yoga a roma09:00:0009:00:00
alle 16: 30
23:59:59 23:59:59
livello più alto la propria pratica di ashtanga vinyasa yoga e per chi
desidera diventare insegnante di ashtanga vinyasa yoga finalizzato al
yoga
benessere. In entrambi i casi ci si immerge nello studio della filosofia e
Citta :

Frascati

Sul nostro sito www.spaziosacro.it troverete
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Provincia : Roma
Regione :

lazio

Telefono :

3400000012

https://www.eventa.it/eventi/frascati/m
asterclass-ashtanga-vinyasa-yoga-concristina-de-marchis

-- 2018
2018-10-05
stargate viaggio iniziatico
2018-10-05
2018-10-05
dalle 09:00:00
- 2018
2018-10-07
2018-10-07
di connessione con
09:00:0009:00:00
alle 18: 0
23:59:59
23:59:59
firewalking
crescita_personale
Citta :

Melendugno
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Provincia : Lecce
Regione :

puglia

Telefono :

3453878575

del metodo ashtanga vinyasa yoga come veniva insegnato dal nostro
Guruji Pattabhi Jois e da come viene insegnato oggi da Sharat,
Saraswati e Manju.
Il corso è basato sul metodo di insegnamento delle scuole indiane di
ashtanga vinyasa yoga e ti permetterà di conoscere le diverse posture
yoga da un punto di vista bio-meccanico, energetico e funzionale. Le
lezioni forniranno ai partecipanti le basi teoriche-tecniche-pratiche e
didattiche indispensabili per un insegnante di Ashtanga Yoga,
attraverso la conoscenza dell’arte delle correzioni sicure per
insegnante e praticante.
Farai esperienza delle diverse tecniche yoga, imparerai a guidare la
classe in sanscrito, studierai le origini e l’evoluzione di questa antica
disciplina. Acquisirai le basi per una pratica e per un insegnamento
consapevole, nel rispetto dell’ampia varietà delle esigenze di ogni
persona.
La formazione sarà basata sulla sequenza della prima serie
dell’ashtanga vinyasa yoga con l’obbiettivo di sfruttare appieno le tue
potenzialità per guidare con padronanza lo svolgimento di una lezione
di yoga, con riferimento allo yoga sutra di Patanjali. Le 200 ore YA
saranno date solo a coloro che concludono il corso formativo.
Iscrizione iniziale, non rimborsabile, da scalare dal costo totale del
corso da pagare entro Giugno 2018.
Per info ashtangayamaniyama@gmail.com
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Il seminario residenziale è consigliato a chi è pronto per un profondo
percorso interiore di crescita e sviluppo della persona.
Durante questi tre magnifici giorni lavoreremo sulle paure, resistenze,
blocchi emotivi, individueremo i nostri potenziali e supereremo i nostri
limiti.
Impareremo a trasformare la paura in forza di cambiamento ed a fare
esperienza della nostra forza interiore per vivere reali e profondi
cambiamenti.
Per sua natura, il seminario è limitato ad un numero ristretto di
PERSONE 'SPECIALI'.

www.facebook.com/lavocedelvento19
97/
-- 2018
2018-10-05
2018-10-05
2018-10-05
dalle 19:00:00
- 2018
2018-10-06
2018-10-06
19:00:0019:00:00
alle 17: 30
23:59:59
23:59:59
crescita_personale

donne per le donne
lifestyle

Citta :

Monterenzio (BO)

Provincia : Bologna
Regione :

emiliaromagna

Telefono :

3398697711
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Dedicato alle Donne che Vogliono Liberare il Proprio Potenziale
Femminile e Raggiungere il Massimo Equilibrio tra Benessere,
Successo e Famiglia.
Tra le altre cose nel corso imparerai come:
utilizzare il tuo potere di donna
trasformare la tua passione in un lavoro a tempo pieno
diventare un genitore migliore
Donne per le DONNE LifeStyle è l’unico evento in Italia dedicato alle
donne che vogliono liberare il proprio potenziale femminile e
raggiungere il massimo equilibrio tra benessere, successo e famiglia.

https://www.blessyou.me/products/do
nne-per-le-donne
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