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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

Bio Market, Lugano
Sconto 10%
Prodotti naturali e dietetici

Yoga Alma
Lugano  
Paradiso
Sconto 15% 
su abbonamento 10  
lezioni di Yoga
076 239 28 05 

Green Lady 
Prodotti naturali e dietetici.
Cresciano
Sconto 10%
Articoli regalo

Alfadinamica, 
Rancate
Sconto 10%
Gioielli energetici. 
091 646 47 41
alfadinamica.ch

Reformhaus 
Centro dietetico 
Bellinzona
Sconto 10%

Intermedia Synergie
GmbH

Copertina:  Foto ©Dtvphoto | Dreamstime.com

Vantaggi per gli abbonati

6648 Minusio
Tel. 091 930 06 70
www.intermedia-synergie.
com 
Sconto 10%
Articoli per il benessere
vendita per corrisponden-
za e online 

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 convenzio-
nali Libri Al Centro
Lugano e Centro 
Lugano Sud 
Grancia
Sconto 10% 

Igea atelier Panzeri 
Massagno.
Sconto 10%
Oli freschi estratti a freddo 
per integrazione alimen-
tare, condimento, uso 
esterno.
076 394 10 06

Libreria Wälti
Lugano
Sconto 10% 
091 923 57 69

Giadafit
Lugano
Sconto 10%
Pietre di giada e lettini  
per massaggio

Can e Gat
Studio veterinario 
Arbedo 
Sconto 10% 
sulle visite 
076 330 64 77 
091 600 11 16

Hunger Ricci
Scuola internazionale di 
estetica e cosmetologia.
Gentilino
091 994 66 38
hunger-ricci.ch 

10% sui corsi di aggior-
namento e trattamenti 
naturali, che sono 
riconosciuti ASCA, e sui 
fitocosmetici naturali di 
nostra produzione. Per 
informazioni hunger.
ricci@ticino.com.

Centro Aquilone
Lugano
Sconto 10% 
su trattamenti estetici, 
massaggi multidiscipli-
nari, cromoterapia, 
buoni regalo 

Farmacia Quattrini
Mendrisio
Sconto 10% 
Tutti i prodotti 
tranne i medicamenti 
convenzionali

Azienda agricola 
Tognetti,  
Sant’Antonino 
Sconto 10%
Prodotti nostrani biolo-
gici

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 Zuri-
go  
044 310 85 42 
www.aquaclic.ch
Dispositivi ecologici 
costruiti in Svizzera che 
permettono di rispar-
miare 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 colazio-
ne.

Sunstar Hotels 
Galmsstrasse 5 
4410 Liestal
Tel. 061 925 70 70 
sunstar.ch
10% di ribasso per per-
nottamenti e colazione 
per membri e un accom-
pagnatore. Non cumula-
bile con altre offerte. 

Ricomincia da Te. Tra-
sformare la propria vita 
in un capolavoro, coa-
diuvati da Tiberio Faraci, 
Life Counselor, Personal 
Coach e Rebirther, Luga-
no. 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% camere e colazio-
ne.

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
2 lezioni omaggio
079 686 78 14

Hotel Sonnmatt Luzern 
AG, Hemschlen 
6000 Luzern 15
Tel. 041 375 32 32 
4to4.ch
10% alloggio e pensio-
ne.
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Con un regalo ne fai tre.
Un’idea stuzzicante 
per il prossimo 
Natale!
Da oltre trent’anni Gente Sana è impegnata a divulgare informazioni che possano contribuire a 
condurre una vita positiva, consapevole, costruttiva, serenamente responsabile, densa di signi-
ficato, presentando le tante opportunità di crescita e ricerca interiore, di guarigione, di rispetto 
ambientale che offre la nostra regione.
A fine 2014 ci siamo trovati di fronte a un inatteso scoglio che farà lievitare i costi di stampa 
per il 2015. Forti degli insegnamenti ricevuti durante l’appassionante lavoro in seno a Gente 
Sana abbiamo visto in questo scoglio l’opportunità di crescere. Crescere numericamente: l’ob-
biettivo dichiarato è di raggiungere 200 nuovi abbonati; e crescere qualitativamente curando 
ancor di più i contenuti. Sfogliando questo numero potrete già visionare le nostre nuove pro-
poste: abbiamo voluto inserire l’occasione di un sorriso, con la vignetta e il contributo ironici-
umoristici; nonché brevi ma utilissimi consigli di risparmio e salvaguardia ambientale, di riciclo 
e fai da te.

Regalando un abbonamento annuo a Gente Sana ci sosterrete in questo cammino, omaggiando 
i vostri cari con un regalo che 10 volte l’anno porterà nelle case idee e suggerimenti utili per la 
vita di ogni giorno, oltre a una pratica tessera sconto.

Chi regalerà un abbonamento, o segnalerà l’indirizzo di un nuovo abbonato, riceverà lo Sprout 
pencil, l’unica matita al mondo che cresce! Un simpatico omaggio ecologico per ritrovare il 
piacere di scrivere o disegnare con una matita che profuma di cedro. Quando la matita diverrà 
troppo corta per scrivere la si potrà piantare, in un vaso o nel terreno, per vederla germogliare 
in una fragrante erba da cucina. Inoltre parteciperà all’estrazione dei seguenti premi:

1 giornaliera Spa al centro Splash di Rivera (Valore fr. 50.-)
1 entrata ai bagni salini e sauna al Lido di Locarno (Valore fr. 35.-)
1 buono svizzero del libro, valido in tutte le librerie della Svizzera (Valore fr. 30.-)

 Con franchi 49.- regalate:
10 uscite di Gente Sana
la tessera sconto di Gente Sana
e continuità a questa rivista!
Come ringraziamento riceverete lo Sprout Pencil e parteciparete all’estrazio-
ne di simpatici premi. Valido anche per chi segnala nuovi abbonati.
GRAZIE DI CUORE!
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COMITATO
Alda Fogliani 
presidente

Carlo Thöni 
vice presidente

Stefania Piacquadio,
Luisella Ré, 
Patrick Travella, 
membri

SEGRETARIATO
Tamara De Martini
via Campagna 1
6518 Gorduno
+41 91 829 36 00
tamara@gentesana.ch

IN REDAZIONE
Cindy Fogliani
6713 Malvaglia
+41 91 825 04 56
info@gentesana.ch

Amelia Valsecchi Jorio 
ai Ronchetti 24
6518 Gorduno
+41 76 679 42 23
a.jorio@bluewin.ch

COLLABORATORI
Elena Beltrametti
Dott. vet. Anna Bernasconi
Petra Rus

PROGETTO GRAFICO
E LAYOUT
Amelia Valsecchi Jorio
a.jorio@bluewin.ch

PUBBLICITÀ
Contattare la reda-
zione.

STAMPA
Vogt-Schild Druck AG
CH-4552 Derendingen
+41 58 330 11 07
www.vsdruck.ch

CHIUSURA 
REDAZIONALE 
Il 20 del mese prece-
dente l’uscita.
Gente Sana esce il 28 
del mese precedente 
(p. es. febbraio esce il 
28 gennaio, chiusura 
20 dicembre). Non 
esce in gennaio e ago-
sto. La responsabilità 
dei testi è dei singoli 
autori.

Abbonamento socio
CHF 49.-
CCP 65-5649-2 
Gente Sana
www.gentesana.ch
091 829 36 00

A Natale regala
Gente Sana 
solo fr. 49.- 

da versare sul 
CCP 65-5649-2
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Facessimo una classifica delle 
dieci espressioni più ricorrenti 
siamo certi che «Non ho tempo» 
figurerebbe tra queste, assieme a 
«non ho soldi». Finiti i tempi in 
cui si diceva aver tempo o soldi. 
Oggi non si hanno ambedue, per 
lo meno è questa la percezione. 

Così ci immaginiamo che se potessimo vendere 
tempo saremmo milionari, scoprendo poi in un 
battibaleno che il tempo non si può vendere 
semplicemente perché non si può possedere per cui 
a questo punto «non aver tempo» è semplicemente 
parte della condizione umana. Per ribaltare l’angolo 
di osservazione forse, azzardiamo, è il tempo a 
possedere noi, ma ci fermiamo qui, perché queste 
considerazioni filosofiche mal si addicono alla 
nostra mente piuttosto concreta. Che sia lineare o 
curvo, reale o illusorio, se il tempo non lo possiamo 
possedere, vorremmo almeno disporne liberamente, 
o forse no? In fondo non aneliamo ad aver più tempo 
spesso unicamente per riempirlo ulteriormente? 
Aver più tempo per poter fare significa di nuovo 
non aver tempo, ma fare di più. Pensate che la 
rivoluzione industriale, ovvero la sostituzione del 
lavoro manuale con quello delle macchine era 
accompagnata dall’idea di produrre il necessario con 
meno lavoro, di una futura diminuzione del tempo 
dedicato al lavoro. Ora questa cosa non so se si sia 
in effetti verificata, di sicuro non nella misura più 
ottimistica, nonostante l’invenzione delle vacanze, 

La citazione

«Nel corso del nostro anno triste e 
razionale, sopravvive una sola festività 
tra le antiche e allegre ricorrenze un 

tempo diffuse in tutto il mondo. Il Na-
tale continua a ricordarci le epoche, 
pagane o cristiane, in cui invece di 

poche persone che scrivevano poesie, 
ve ne erano molte che le recitavano«.

Gilbert Keith Chestertono

della pensione e della settimana lavorativa di 42 ore. E 
questo è successo perché, appunto, non sembriamo in 
grado di avere del tempo, ma solamente di impiegarlo. 
Tanto meglio se per far soldi, altra risorsa di cui si ha 
carenza cronica, che si sia milionari o l’ultimo dei 
clochard. Lasciati i lavori utili alle macchine ci siamo 
dunque dedicati a creare occupazioni inutili quando 
non dannose, ma redditizie, o che giustifichino per lo 
meno un salario che si concorra o meno a produrre 
dei beni. La rivoluzione delle macchine ha creato un 
esercito di funzionari, impiegati, controllori, esperti, 
che se per far una forma di formaggio una volta ne 
bastava uno, adesso ce ne sono dieci di cui nove 
sembran lì (non fisicamente in quanto di regola sono 
relegati dietro una scrivania) più per intralciare il 
lavoro che per facilitarlo. In ogni caso, siamo riusciti 
di nuovo a non aver tempo. E che dire dei formidabili 
risultati ottenuti grazie alla nuova rivoluzione, quella 
digitale, che pure prometteva tempo a disposizione 
di tutti: tra posta elettronica, social network, 
pseudo intrattenimento (o «distrazione di massa») 
e lavoro che lievita perché ora si può far di più più 
velocemente, eccovi serviti il nuovo tempo: sotto 
forma di concentrato. Perché vi parliamo di questo? 
Perché eravamo di fretta ed è stato il ragionamento 
conseguente e facilmente agganciabile alle festività 
in arrivo. Perché festività significava tempo per stare 
in ascolto, tempo da condividere, tempo per stare 
con chi si ama. Tempo che non si può ne possedere 
ne vendere, ma che forse si può regalare. Chi ha il 
tempo, faccia un test.           Cindy Fogliani

Comunque vadano le cose, lui passa.

GS 2-3-4-5-6 editoriale dicembre.indd   5 12.11.14   19.37
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Acquistando 3 prodotti 
SUN CARE a vostra 
scelta vi regaliamo un 
set di teli sportivi del 
valore di CHF 35.–
Il set di teli sportivi non può 
essere acquistato.

www.just.ch
    0800 58 78 24

Promozione     

essere acquistato.

Offerta valida da subito fino
ad esaurimento scorte.

SET D’ESTATE
Frutto della passione  
Doccia e Lozione per il corpo 
con trousse

art. 71368

scelta vi regaliamo un 
set di teli sportivi del set di teli sportivi del 
valore di CHF 35.–
Il set di teli sportivi non può 

www.just.ch
    0800 58 78 24

Offerta valida da subito fino

set di teli sportivi del 

1. Latte solare SPF 30 | 250 ml | art. 968
2. Latte solare spray SPF 15 | 200 ml | art. 967
3.  Spray trasparente SPF 30 | 150 ml | art. 969
4.  Latte solare SPF 50 | 125 ml | art. 973
5  Crema solare SPF 30 | 2 x 30 ml | art. 972
6.  Doposole | 250 ml | art. 924

1
2

3

4
5 6

SET D’ESTATE

art. 71368

6

Solo CHF

36.70

3 TSEB_JUST_SunCare +Sommerset.indd   1 02.06.14   16:13

La buona abitudine

Controlla la pressione delle gomme spesso 

almeno una volta al mese prima di guidare 

ad alte velocità.

Pneumatici troppo sgonfi rischiano di 

scoppiare quando si circola a velocità 

elevata. Inoltre aumentano il consumo 

di carburante fino al 4% e si consumano 

prima (40%).

Per conoscere la corretta pressione delle 

gomme controllate il valore indicato sul 

manuale d’uso dell’automobile, o sullo 

sportello della benzina.

© Mathier

appunti
Senza clamore

Nella società dell’abbondanza va forse da 
se che si cerchi la ristrettezza. Ecco dunque 
andare per la maggiore i prodotti “senza”. 
Senza lattosio e senza glutine per gli intol-
leranti, senza ingredienti di origine animale 
per vegetariani e vegani, senza grassi, senza 
zuccheri, senza caffeina, senza teina e chi 
meno ne ha meno ne metta. Così infilo il 
pacco nel carrello soddisfatta, perfettamente 
informata su ciò che non contiene. Oggi ho 
comprato un pacco di biscotti per bambini 
sul cui imballaggio campeggiano in grande 
una sfilza di senza; precisamente: senza 
lattosio, senza uova, senza latte, senza noci, 
senza nocciole, senza sesamo, senza soja e 
senza lupino. Vien da chiedersi in che cosa 
consistano quei 125 gr. per tre franchi e ven-
ti. Il lupino sono dovuta andare a cercarlo su 
wikipedia che mi dice “È un legume con-
tenente un alto tasso di azoto che rilascia 
lentamente nel terreno, ed è coltivato per 
migliorarne la fertilità”. Non accennano 
all’uso alimentare ma poco importa dal mo-
mento che i biscotti non lo contengono. In 
seguito adocchierò nello scaffale dirimpetta-
io mezzo chilo di farina di lupino esposto in 
vendita non come concime ma come genere 
alimentare. Il prezzo è esorbitante e capisco 
che non l’abbiano messo nei biscotti. Tutto 
ciò mi ha fatto pensare ai criteri con cui si 
selezionino i senza, che sono potenzial-
mente infiniti. Senza residui plastici, senza 
corteccia di sequoia e senza unghie di tigre, 
si potrebbe scrivere ad esempio. Insomma, i 
cari e vecchi con mi sembravano più chiari, 
ma l’industria del marketing sa indubbia-
mente il fatto suo, per cui mi rimetto a loro. 
Il prossimo Natale stupirò i miei prossimi, 
sostituendo i biscotti con il burro dell’Alpe, 
con i biscotti senza olio di palma, olio di 
girasole, olio di cocco, olio di oliva, strutto e 
anche senza crine di cammello, per aggiun-
gere ops, togliere, un tocco di esotismo. E 
anzi, per chi è a dieta confezionerò un bel 
pacco di biscotti senza biscotti, ecco.

Cindy Fogliani
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Una vita al servizio della nonviolenza
Il Centro di documentazione della Nonviolenza aperto a Bellinzona in Vicolo 
Von Mentlen 1 raccoglie tutte le testimonianze di decenni dedicati all’obie-
zione di coscienza e al giornale pubblicato regolarmente dall’Associazione in 
favore della nonviolenza. 

Testo: Amelia Valsecchi Jorio

Luca Buzzi nato nel 1947, sposato e padre 
di due figli vive a Bellinzona. Ex professore 
di matematica, dopo aver studiato al Po-
litecnico di Zurigo, ha lavorato per più di 
trent’anni al Liceo Cantonale di Bellinzona 
dedicandosi contemporaneamente alla dif-
fusione del pensiero nonviolento.
«Ho sempre desiderato lavorare a tempo 
parziale proprio per questo motivo: da un 

lato c’era la vita al Liceo con i miei studenti 
e dall’altro, il mio impegno per trasmettere 
ai giovani il pensiero della nonviolenza». 
Un’attività svolta con grande dedizione 
e costanza che ha portato i suoi frutti. Se 
oggi la città di Bellinzona, da due anni a 
questa parte, può vantare la presenza di un 
Centro per la Nonviolenza della Svizzera 
italiana (CNSI), che ha aperto i battenti in 

Luca Buzzi, foto:@AVJ per Gente Sana.
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vicolo Von Mentlen 1 a Bellinzona, è pro-
prio grazie al suo impegno. 
La nonviolenza implica il rifiuto della 
guerra e quindi anche del servizio milita-
re. «È ovvio, ma non è scontato».
Ma quanti giovani sono ricorsi a Luca Buz-
zi per evitare il militare?
«Oggi, agli occhi dei giovani, tutto sembra 
facile. Basta riempire un formulario per ri-
chiedere l’ammissione al servizio civile«. 
Ma se osserviamo i manifesti appesi ai 
muri del Centro (CNSI), ci accorgiamo 
che c’è stato un periodo in cui si veniva 
incarcerati se si rifiutava di arruolarsi per 
il servizio militare. Decenni di grandi lotte 
politiche e di sofferenza dove Luca Buzzi 
passava regolarmente del tempo in prigio-
ne per andare a trovare i giovani obiettori 
di coscienza rinchiusi e seguiva personal-
mente tutti i processi militari. La situazione 
è cambiata solo dal 1996 quando è entrata 
in vigore la legge sul servizio civile. Per co-
loro che non volevano sostenere il servizio 
militare c’era un esame da superare, prima 
a Berna e poi in Ticino, davanti a una spe-
ciale commissione».
Anche i suoi figli hanno prestato servizio 
civile?
«Certamente. Ricordo ancora quando ac-
compagnammo il maggiore a Berna per 
l’esame, fortuntamente per il secondo, 
l’ammissione fu spostata in Ticino. Oggi è 
stato superato anche questo ostacolo con 
l’introduzione nel 2009 della prova dell’at-
to».
Come ha vissuto i decenni in cui esiste-
va ancora la pena e per chi si rifiutava di 

arruolarsi c’erano ripercussioni anche nel 
mondo del lavoro?
«Non era un periodo facile, l’ammetto. 
Gran parte del mio tempo lo dedicavo a 
seguire processi e a far visista ai giova-
ni rinchiusi alla Stampa. C’era chi non 
prendeva la massima pena -che allora era 
espressa in nove mesi di prigione-, e pote-
va godere della libertà vigilata durante il 
giorno e tornava di sera a passare la notte 
allo Stampino. Grazie a loro, si potevano 
portare informazioni dall’esterno all’nter-
no della prigione e vicevera. Sempre gra-
zie a queste persone in semilibertà vigilata 
siamo riusciti a organizzare uno sciopero 
della fame per far valere le nostre ragioni«.
Sono stati anni di dura lotta politica per 
arrivare a un cambio radicale nella nostra 
società. Oggi il servizio civile è benvisto 
anche da chi una volta nell’ambito pro-
fessionale richiedeva che si avesse svolto 
il servizio militare per ottenere un buon 
posto di lavoro. Un bel passo avanti che 
però non è stato indolore. Luca Buzzi ri-
corda ancora il caso di un giovane ragazzo 
che volendo evitare la scuola reclute è sta-
to condannato alla prigione. Le pressioni 
nei suoi confronti furono tali da condurlo 
lentamente a uno stato semivegetativo e 
infine alla morte in circostanze alquanto 
sospette».
Si trattò di suicidio?
«Non è dato a sapersi, ma la sua morte è 
stata un duro colpo per tutti noi che gli ab-
biamo dedicato un numero intero del no-
stro giornale, reperibile nel nostro archivio 
del Centro di Documentazione (pp.12-15 

I poster 
storici appesi 
al Centro di 
Documenta-
zione per la 
nonviolenza di 
Bellinzona. 
Foto: ©AVJ 
per Gente 
Sana.
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del no. 72 di Obiezione)».
Dunque esiste anche una pubblicazione in 
favore della nonviolenza e c’è la possibili-
tà di sfogliare l’archivio?
«Esatto, il trimestrale Nonviolenza che pri-
ma si chiamava Obiezione!. Tutti i numeri 
sono racchiusi nell’archivio di Vicolo Von 
Mentlen e sono consultabili negli orari di 
apertura. Si tratta di un trimestrale di infor-
mazione su pace, nonviolenza, diritti uma-
ni e servizio civile edito dal CNSI».
Quali altri opportunità offre il Centro 
(CNSI)?
«Offriamo la possibilità di ascolto dei gio-
vani e delle famiglie di chi non vuole o 

non può affrontare il militare e forniamo 
informazioni pratiche su come iscriversi al 
servizio civile. E poi organizziamo serate 
di incontro dove si leggono insieme libri 
sulla nonviolenza e si discute su quanto 
letto». 
Per aderire al CNSI, tassa sociale annua 
di 20.- chf, abbonarsi al trimestrale Non-
violenza, collaborare e sostenere le sue at-
tività, ottenere ifnormazioni o comandare 
libri e materiali o usufruire dei servizi di 
consulenza: www.nonviolenza.ch
CNSI, casella postale, 6501 Bellinzona -
Telefono 091 825 45 77 -
info@nonviolenza.ch

Luca Buzzi mostra uno degli archivi della rivista pubblicata dall’Associazione. 
Foto: ©AVJ per Gente Sana.
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Testo: Florinda Balli

L’astrologia, se praticata con serietà, diventa 
un mezzo validissimo di autoconoscenza, dice 
Aldebaran Sandrini, forte di una ormai lunga 
esperienza di questa disciplina, che ha studiato tra 
l’altro anche alla scuola di Liz Greene, una delle 
maggiori astrologhe al mondo.
«Preferisco parlare di Astrologia evolutiva», precisa, 
«proprio per sottolineare la differenza con le rubriche 

astrologiche da rivista, vendute come previsione del 
futuro. Il desiderio di contatto con le stelle nasce 
da una sete antica di conoscenza, di misurarci in 
rapporto all’Universo e comprendere il nostro ruolo, 
e l’astrologia è molto più di questo. La pratico da 
vent’anni e per la mia esperienza, mira essenzialmente 
a scoprire chi siamo, quali sono i nostri talenti e quali 
invece i nostri punti deboli. Inoltre, per chi crede nelle 

Astrologia come viaggio interiore

L’astrologia evolutiva aiuta a conoscere se stessi.
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vite precedenti, si può estendere l’indagine anche agli 
aspetti karmici in modo da avere un quadro completo 
della personalità». 
Come si svolge, in pratica, una sessione di astrologia 
evolutiva?
Chiedo all’interessato di fornirmi, oltre alla data, 
anche l’ora e il luogo di nascita. A partire da questi 
dati elaboro un grafico chiamato tema natale e faccio 
un lavoro di interpretazione che poi illustro alla 
persona nel corso di una sessione. L’interpretazione 
viene registrata in modo da poter essere riascoltata a 
volontà. Il tema natale è unico e ci contraddistingue, 
non prende in esame solo il segno zodiacale, ma è un 
calderone complesso di diversi fattori, che rivelano 
anche dei potenti archetipi e miti che agiscono dentro 
di noi. 
Che cosa vediamo in un tema natale?
Vediamo moltissime cose. Il grafico, che ha una 
forma circolare, è suddiviso in spazi chiamati case, 
che rappresentano gli ambiti in cui ci cimentiamo: 
ad esempio, gli affetti, il lavoro, il rapporto con il 
denaro e così via. Poi abbiamo i pianeti, che sono in 
realtà funzioni psicologiche, attori della nostra psiche: 
Marte per esempio può rappresentare tra le altre cose 
la combattività, Mercurio la capacità di contatto con 
gli altri, Venere l’affettività. E naturalmente i pianeti 
possono essere in armonia tra di loro, o possono 
contrastarsi, da qui abbiamo talenti e qualità o blocchi 
da trasformare.  I quattro elementi: Acqua, Aria, 
Terra e Fuoco,  danno una colorazione ancora più 
caratterizzante. Quindi il tema natale è una mappa 
molto completa della personalità.
Quali sono i motivi che spingono a farsi fare il tema 
natale?
Ci possono essere svariati motivi. In primo luogo 
direi che ci si fa fare il tema natale per desiderio di 
conoscenza interiore, ossia per vedere quali sono le 
nostre qualità e quali le difficoltà. Dal tema natale si 
riesce addirittura a scoprire se c’è stato un problema alla 
nascita, se c’è un prenatale sofferente. Importantissimo 
è anche sapere quale è la percezione del bambino 
rispetto ai genitori. Per questo motivo vengo spesso 
consultata da genitori di bambini piccoli. In ambito 
educativo è molto utile scoprire quale percezione ha 

il bambino rispetto ai genitori, se per esempio sente 
il padre come una figura assente, o la madre come 
un elemento bloccante. Queste informazioni possono 
aiutare a correggere la rotta prima che sia troppo 
tardi. Se poi vogliamo andare avanti di qualche anno, 
il tema natale può aiutare nella scelta della scuola, 
quando l’adolescente non sa bene che direzione 
prendere.
L’astrologia può aiutare a scegliere il lavoro?
Certo. Dal tema natale si può vedere verso quale tipo 
di attività siamo portati: se per esempio siamo creativi, 
o se viceversa siamo piuttosto pratici e abbiamo 
doti organizzative, se siamo portati all’empatia e 
al contatto con gli altri o se preferiamo operare da 
soli. Aggiungo anche che l’astrologia può rivelarsi 
utile nelle aziende, nell’ambito delle risorse umane. 
Questo fatto comincia fortunatamente a essere 
riconosciuto, tanto  che il responsabile del marchio 
di abiti Diesel chiede sistematicamente il tema natale 
a tutti i candidati che si presentano per l’assunzione.
A che età sarebbe auspicabile farsi fare il tema natale?
Direi che il tema natale è utile a tutte le età. Come detto, 
si può partire dal bambino piccolo, e in questo caso 
sono chiaramente i genitori a prendere l’iniziativa, 
poi in fase adolescenziale, che è uno dei momenti 
più difficili della vita, e poi abbiamo l’individuo a 
tutte le età che vuole conoscersi, partendo dalle vite 
precedenti, sapere quali sono i suoi talenti e quali 
sono le sue sfide e le sue difficoltà. Infatti l’astrologia 
ci può fornire utili chiavi per uscire dai problemi e 
dalle frustrazioni. Inoltre, in qualsiasi momento, nel 
corso della vita, possiamo scoprire a che punto siamo 
rispetto al nostro tema natale, e quali forze attuali 
stanno agendo sul nostro cielo di nascita. 
Si tratta di una previsione?
No, non si tratta assolutamente di una previsione, ma 
piuttosto di vedere dove siamo stimolati in questo 
momento della nostra vita. Quindi, anche se stiamo 
vivendo una fase difficile, il fatto di sapere che si tratta 
di un transito che ci stimola a trovare nuove risorse 
ce la fa vivere in maniera diversa. In altre parole non 
ci sentiamo più vittime, ma comprendiamo che c’è 
un senso a ciò che sta accadendo, e che da qualche 
parte, l’abbiamo scelto a livello profondo. 

L’astrologia evolutiva aiuta a conoscere se stessi.
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vivendo una fase difficile, il fatto di sapere 
che si tratta di un transito che ci stimola 
a trovare nuove risorse ce la fa vivere in 
maniera diversa. In altre parole non ci 
sentiamo più vittime, ma comprendiamo 
che c’è un senso a ciò che sta accadendo, 
e che da qualche parte, l’abbiamo scelto a 
livello profondo. 
E per quanto concerne le relazioni di 
coppia?
Si può fare il tema di coppia che è molto 
interessante. Si prendono i temi natali di 
entrambi i partner e si vedono le analogie 
e le differenze nel modo di concepire 
il rapporto, che cosa ognuno smuove 
nell’altro. Si possono eventualmente 
includere gli elementi karmici e da tutti 
questi dati si fa emergere un terzo tema 
che è il tema integrato e che svela il 
percorso scelto dalla coppia in questa vita, 
le debolezze del rapporto,  così come i 

suoi punti forti.
Quindi l’astrologia è una conoscenza importan–
tissima?
Direi che non è solo importante conoscere il 
proprio tema natale, ma che sarebbe davvero 
utile imparare a leggere il grafico astrologico. 
Specialmente i terapisti, quale che sia la loro 
specialità, trarrebbero un grandissimo vantaggio 
dal fatto di saper leggere un tema natale perché 
avrebbero uno strumento per riconoscere molto 
rapidamente le tematiche su cui lavorare, persino 
quelle che una persona è restìa a raccontare, 
o quelle di cui non è pienamente cosciente. 
Addentrarsi nel mondo del simbolismo astrologico 
è un Viaggio davvero affascinante.  

Aldebaran Sandrini.

 
 
ISTITUTO DI TERAPIE NATURALISTICHE e 
ISTITUTO SHIATSU METODO NAMIKOSHI 
Sezione Svizzera della European Academy 

 
 

                                          Shiatau e arto inferiore  
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Rigenrazione delle ossa  

31 gennaio e 1 febbraio 2015 
 

Riflessologia plantare formazione completa 
Inizio 7 febbraio 2015 

Riflessologia specialistica 
Venerdi 27 febbraio e 13-27 marzo 2015 

Riflessologia approfondimento 
20 ore dal 28 febbraio 2015 a San Pietro di 

Stabio. 
 

Tecniche integrate alla Riflessologia 
Inizio 18 aprile 2015 

 
Terapia Craniosacrale 

Inizio 28 marzo 2015 
 

Dir. Frey Annemarie  
Via S. Francesco 4           tel. 091 751 17 58 
c.p. 223     info@scuola-itn.com 
6600 Locarno www.scuola-itn.com 
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Mi curo da me
Prendersi cura di piccoli malanni con la medicina naturale è pratica comune e convenien-
te, ma attenti a non banalizzare sostanze che possono avere anche effetti collaterali.

Testo: Daisy Barth

La medicina naturale offre 
una vasta gamma di rimedi 
che non necessitano di ricet-
ta medica, permettendo dun-
que un utilizzo generalizzato 
di queste sostanze, senza che 
si debba forzatamente chie-
dere il parere di un esperto. 
Questo responsabilizza le 
persone in merito alla propria 
salute e concorre ad abbassa-
re i costi della sanità grazie 
alla possibilità di curare da 
sé eventuali piccoli malanni. 
Si tratta dunque di un ottimo 
potenziale di benessere che 
va però sfruttato in modo co-
scienzioso e competente. In-
fatti, contrariamente a quanto 
molti siano portati a credere, i rimedi natu-
rali non sono privi di effetti collaterali. Ad 
esempio nel caso di fitoterapia, gemmote-
rapia o spagiria si interviene con dei prin-
cipi attivi che possono presentare proble-
matiche di sovradosaggio o interferenza 
con altre sostanze o medicamenti assunti 
(chiedere sempre un parere al medico o al 
farmacista).
Ancora, molte malattie benigne possono 
essere trattate con l’automedicazione ma 
attenti a chi promette miracoli in caso di 
disturbi più gravi che vanno sempre affron-
tati con una collaborazione fra medico, te-
rapista e paziente.
Purtroppo le guarigioni miracolose, le 
diete dimagranti senza sforzo (almeno di 

volontà) e facili remissioni  da malattie genetiche o 
degenerative in realtà non sono ancora all’ordine del 
giorno per la medicina allopatica come per quella al-
ternativa.
Vendere speranze è bello e facile, e lo fanno oggigior-
no numerose riviste, siti internet e anche l’amico al 
bar. Il nostro consiglio è di attivare sempre il proprio 
senso critico e affidarsi o chiedere un parere a profes-
sionisti competenti. Come ogni arte, anche quella te-
rapeutica richiede studi approfonditi e anni di pratica 
che non sarà un articolo sul giornale a sostituire.
Il buon terapista naturale, di regola, saprà guidare con 
competenza in un percorso di responsabilizzazione 
per il mantenimento della propria salute. Col tempo si 
farà esperienza di tecniche preventive e rimedi perso-
nalizzati che permetteranno poi di occuparsi in modo 
autonomo e responsabile della propria salute.
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Nuova vita alle vecchie calze
Disponete di calzini spaiati, piccoli o semplicemente non più utilizzati? Ecco come riciclarli 
in un simpatico e originale regalo di Natale. Le calze si possono trasformare in pupazzi 
di diverse fogge, non serve una grande abilità di cucito ma piuttosto di dar libero sfogo a 
fantasia e creatività (o anche un giro nella rete). Nelle foto che seguono sono illlustrati i 
passaggi chiave per ottenere un simpatico orsetto che farà la felicità di grandi e piccini.

Foto: Jayme – rawrcreatures.com
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Sindrome da Smartphone e Shiatsu

Testo: Dario Baranzini

Il 20-21 settembre 2014 si è svolto a Roma un seminario 
internazionale di Shiatsu Namikoshi organizzato dalla 
Scuola Italo-Giapponese di Shiatsu nell’ambito della 
celebrazione del suo ventesimo anniversario, alla 
presenza del Direttore del Japan Shiatsu College Kazutami 
Namikoshi e di tre suoi Maestri: Akitomo Kobayashi, Yuji 
Namikoshi e Hiroyuki Ishizuka.  Presenti all’avvenimento 
anche 14 nostri associati che hanno potuto approfittare, 
oltre acquisire nuove conoscenze a livello teorico-pratico, 
di confrontarsi con terapisti di altri paesi e altri stili e di 
vedere all’opera Maestri prestigiosi.
Quattro le lezioni proposte sui due giorni. Le prime tre 
presentate dagli insegnanti del Japan shiatsu College di 
Tokyo:  Tecnica Base (Yuji Namikoshi), Test sull’allineamento 
del ginocchio ed esercizi per i muscoli ad esso connessi 
(Hiroyuki Ishizuka), Importanza dello Shiatsu per la 
regione della testa nella malattia del Parkinson (Akitomo 
Kobayashi). La quarta, presentata dai maestri Julio Ortiz e 
Mateo Garcia del Río della Escuela Japonesa de Madrid del 
Maestro Shigeru Onoda, affrontava un tema molto attuale: 
La Sindrome da Smartphone o phubbing. 
Ma di cosa si tratta? Per Sindrome da Smartphone si intende 
la pratica ossessiva dell’uso del telefono cellulare al punto 
di ignorare accompagnatori o presenti per focalizzare tutta 
l’attenzione sul cellulare. Suoni  che annunciano un contatto 
con l’esterno creano una vera e propria dipendenza, al 
punto che a volte si percepiscono addirittura vibrazioni 
inesistenti e il silenzio dello smartphone prolungato crea 
ansia e infelicità.
Usare molte ore il cellulare o apparecchi elettronici ha 
anche delle conseguenze a livello fisico. Gli occhi sono i 
primi organi che ne risentono con affaticamento e secchezza 
oculare. Seguono polsi e gomiti. Il nostro collo adotta una 
postura che tende a portare la testa in avanti (flessione) 
e come conseguenza la parte superiore della colonna si 
incurva, producendo quello che chiamiamo comunemente 

gobba, con il risultato che la testa si mantiene in posizione 
esclusivamente grazie l’utilizzo dei muscoli del collo e delle 
spalle. Con il tempo la curvatura naturale (lordosi)  diventa 
diritta a causa della posizione forzata a lungo mantenuta e 
il nostro collo perde mobilità (Collo Statico). In questo caso 
le sette vertebre cervicali non realizzano più i movimenti 
corretti che sono svolti solo dalle quattro ultime vertebre 
superiori. I muscoli del collo e delle spalle tendono ad 
indurirsi con conseguenti contratture, la circolazione del 
sangue peggiora riducendo l’afflusso di sangue al cervello 
con conseguenti emicranie, nausee, vertigini e cefalee. Alla 
lunga, questi sintomi aumentano la probabilità di soffrire di 
depressione, ansietà e fatica cronica ed il sistema nervoso 
autonomo rimane alterato. 
Gli squilibri psicologici (stress, ansietà, depressione), a loro 
volta, si manifestano a lungo termine con contratture e cattivo 
funzionamento degli organi.

Per determinare chi è colpito dalla Sindrome dello 
Smartphone si può fare un piccolo test:
1. Difficoltà di toccare le orecchie quando distendiamo 
e solleviamo le braccia verticalmente sopra la testa.
2. Riposare senza cuscino è più comodo. (Collo 
Statico).
3. Stanchezza e secchezza agli occhi.
4. Fastidio o dolore nella regione cervicale quando si 
estende la testa (guardare verso l’alto)
5. Dolore sempre presente nella zona delle spalle e del 
collo.
6. Tendenza a portare le spalle in avanti e sensazione 
di comodità tenendo la schiena curva.
7. Ansietà o depressione per il mancato uso o per la 
perdita dello smartphone.
8. Sentire suoni o vibrazioni del cellulare quando 
quest’ultimo non sta suonando.
9. Uso quotidiano di più di 5 ore del Pc.
10. Uso di più di un’ora continua di Smartphone.

Se dei 10 casi suddetti ne soffrite almeno 6, probabilmente 
siete vittime della Sindrome dello Smartphone. 
In questo caso lo Shiatsu è un validissimo strumento, in quanto 
aiuta ad equilibrare il sistema nervoso autonomo alleviando 
sintomi come la depressione, l’ansietà, le emicranie e lo 
stress, oltre a sciogliere le contratture del collo, delle spalle 
e della schiena.
Approfittiamo dell’articolo per comunicare che il 4 novembre 
2014, alle 19.30, presso il Centro Benessere Gimnasium, Via 
San Bernardino 24, CH-6532 Castione, si svolgerà una serata 
informativa sullo Shiatsu Namikoshi.
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antroposofia

Testo: Mauro Vaccani

I negozi avviano presto le loro stagioni natalizie. Le lu-
minarie compaiono ogni anno qualche giorno prima 
del solito, e si comincia a respirare aria di Natale già 
dall’ultima settimana di novembre. Nei giorni più bui 
dell’anno l’uomo cerca la luce, quando il tempo invec-
chia e ci apprestiamo a girare un’altra pagina del cal-
endario della nostra vita, allora dal profondo del cuore 
sorge il desiderio dell’infanzia, la voglia di ritornare 
bambini. C’è qualcosa di profondamente bello in tutto 
questo: un’aria di fresco, di nuovo, di dono, di festa.
Che inesorabilmente, oggi, diventa terreno di caccia 
dell’economia e dei consumi, naturalmente. I bambini 
non solo sono i potenziali consumatori di domani, ma 
sono già oggi fra i motori più potenti che spingono gli 
adulti agli acquisti. D’altro canto loro stessi, per molte 
persone, sono un nostro «prodotto». Pianificati sec-
ondo una programmazione a confronto della quale quella 
quinquennale, dell’antica Unione Sovietica, era un pic-
colo gioco, inseriti come tasselli adatti a soddisfare i nostri 
bisogni di maternità o di paternità al momento giusto -per 
noi naturalmente- anch’essi finiscono per diventare quasi 
dei giocatoli, certo un pochino più belli e vivaci dei telefo-
nini di ultima generazione coi quali ci siamo dilettati nella 
nostra interminabile adolescenza.
Ma in realtà le cose non stanno così. Magari questo è il 
mese per farci sopra una riflessione: e se i bambini non li 
facessimo noi? Se esistessero già prima del nostro contribu-
to a incarnarli? Se venissero dal cielo oltre che dal grembo 
delle loro mamme e dagli spermatozoi dei loro papà? Il 
pensiero di fondo che svilupperemo nel nostro incontro 
di dicembre sarà proprio questo: ogni volta che un bam-
bino si incarna ci testimonia che il mondo spirituale ha 
ancora fiducia di quello umano, perchè permette ai suoi 
abitanti -e cioè noi- di varcare la soglia d’ingresso terrestre,  
di scendere, di farsi carne, passioni, ideali:  vita, insomma.
Nel primo capitolo del Vangelo di Luca si parla molto 
espressamente di una nascita dall’alto: quella del Divino 
Bambino, generato dalla risposta fiduciosa di una giovane 
ragazza che si fida di un Angelo, che crede nelle sue pa-

role. Non si è trattato di una ingenuità psicomistica: la pan-
cia cominciava a crescere, anche in assenza di quel che, in 
tutti gli altri casi, era stato indispensabile per farla lievitare. 
Questa ragazzina sapeva, meglio di noi, che i bambini ven-
gono dall’alto, e che da noi dipende soltanto il permesso di 
tuffarsi nella nostra carne.
Poi, dopo qualche capitolo, esattamente nel quinto, un 
uomo adulto passa la giornata su una barca ad insegnare 
alle folle assiepate sulla riva. E quindi invita i proprietari 
pescatori a gettare le reti. Loro erano scettici: avevano 
pescato inutilmente tutta la notte. Eppure, esattamente 
come quella ragazzina, pure loro credono che ...anche 
l’impossibile possa diventare possibile: sulla sua parola get-
tano le loro reti. E la pesca non potrà essere che strepitosa. 
Lo hanno fatto contando sulla sua parola.   
Da queste due vicende potremo forse imparare a fidarci 
dello spirito? Potremo forse incominciare a  liberarci dalla 
schiavitù della sola percezione materiale, della fiducia solo 
in noi stessi e nei nostri mezzi? Arriveremo anche noi a ge–
nerare dall’alto così da moltiplicare qui in basso? 

  
  

La fiducia nello spirito
La generazione dall’alto e la moltiplicazione qui in basso 

Domenica 14 dicembre – Sala Aragonite – Manno, ore 9.00-12.00

© Hoxuanhuong | Dreamstime.com - Fisherman Cast A Net On River Photo
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  Dall’isteria al vero sentimento: il Natale 
in ogni cuore.

Testo: Chiara Pelossi-Angelucci, scrittrice

Dalle nottate in bianco durante le quali fremevo 
chiedendomi se ero stata brava e quanti doni mi 
avrebbe portato Babbo Natale, sono passata a quelle 
trascorse pensando: «non avrò dimenticato niente?».
Da qualche anno ormai, quasi due mesi prima del 
fatidico giorno, i grandi magazzini ci regalano la 
tanto attesa settimana del 30% sui giocattoli. I com-
menti a bordo scuola e parco giochi si sprecano e 
variano da «Hai visto la nuova casa di Barbie?» a 
«Avranno ancora Power Rangers?» Ci sono mamme 
che origliano le conversazioni delle altre speranzose 
di trovare risposte sui negozi ancora forniti di questo 
e quello.
Io e qualche amica, in tuta da ginnastica e scarpette 
coordinate, speranzose di tornare a casa in tempo 
per cucinare qualcosa di decente, ci tuffiamo nel 
traffico congestionato per raggiungere l’eldorado 
degli under 12. Un caffè veloce al banco e poi via 
verso l’agognato reparto.
«Sandra, ti sei ricordata la lista?» mi chiede Martina 
sfoderando un foglio paragonabile per lunghezza e 

densità ad un bugiardino delle medicine.
Frugo concitata nella borsetta, la svuoto 
per terra, la giro sotto sopra e, con il sudo-
re che mi imperla la fronte, mi rendo con-
to che dovrò fare gli acquisti senza guida. 
Vorrei urlare «Nooooo!» mettendomi le 
mani nei capelli, ma non c’è tempo. Le 
scatole dell’ultimo gioco alla moda stan-
no andando a ruba e non voglio perderlo, 
anche se non era sulla lista … o forse sì?
Carico il carrello a random, quasi in tran-
ce cerco di richiamare alla mente i discor-
si dei bambini. La macchinetta per fare 
le caramelle era un must oppure no? Le 
nuove carte dei super eroi degne di nota 
oppure assolutamente out? Per non cede-
re all’isteria tento di chiamare mio marito 
al lavoro, senza successo, poi la suocera e 
infine mia mamma. Nessuno mi risponde 
e inizio a sentirmi sola anche se circonda-
ta da tanta gente. 
Mi fermo di colpo, osservo le persone che 
come formichine in estate riempiono i 
carrelli e penso ai visetti dei miei bimbi 
che scartano i regali come fossero cara-
melle, senza degnarli di un vero sguardo, 
senza amore, per abitudine. 
Da quando il Natale è diventato questo? 
Da quando al posto di stare insieme go-
dendo della reciproca compagnia si pen-
sa solo a fare il regalo più bello o la cena 
più ricercata? 
Lentamente faccio il giro del reparto al 
contrario e rimetto negli scaffali ciò che 
prima ho asportato. Accarezzo le scatole 
quando le lascio andare. Le altre mi guar-
dano e mi interrogano: «Non stai bene? 
Hai dimenticato la Visa? Devi andare in 
bagno?» Ma io scuoto la testa e quando 
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ho finito il giro di riordino, comunico loro di fare 
con calma che le aspetto al bar.
Con il cuore che batte più regolare ordino una cioc-
colata, la voglio densa come quelle che mi faceva 
nonna quando ero bambina. Me le concedeva solo 
nelle occasioni speciali: «La cioccolata bisogna gi-
rarla a lungo Sandra» mi diceva «e lo sai che non ho 
tempo, devo finire gli orli per la signora Veletta». 
Io annuivo con le guance paonazze di chi ha giocato 
troppo al freddo, gli inverni in montagna non lesina-
vano certo il sottozero e non ci privavano mai delle 
battaglie di palle di neve.
Apparecchiavo per noi due e per la mia bambola Ani-
ta, senza la quale non avrei mai immaginato di poter-
mi muovere. Accendevo la radio, un vezzo che non-
na mi concedeva durante la merenda e l’aspettavo 
trepidante con l’acquolina in bocca e le mani pronte 
sul barattolo dello zucchero un po’ incrostato sul bor-
do. Nei giorni prima di Natale nonna lavorava molto, 
cuciva anche di notte nonostante le fosse difficoltoso 
a causa della scarsità della luce, ma ciononostante 
non mancava mai di prepararmela.
La cameriera mi riporta al presente servendomi l’or-
dinazione e quando il profumo raggiunge le mie na-
rici scatena sensazioni che da tempo non provavo 
più: nostalgia dei tempi andati. Nostalgia per le pic-
cole attenzioni quotidiane, il lento passare del tem-
po quando si è bambini, i biscotti che si sbriciolano 

poco prima che li levi dal latte convinto che stavolta 
ce la farai a portali alla bocca prima che si spezzino. 
Nostalgia dei giorni in cui il nonno rientrava nel tardo 
pomeriggio con la neve candida sulla giacca e i ghiac-
cioli che penzolavano dai tetti delle case erano pronti 
a cadere infilzandosi nella neve senza farle male. 
Tuffo il cucchiaino nella densa preparazione e sento 
qualcuno chiedermi: «È libero qui?». 
Alzo la testa, una signora sulla settantina con i capelli 
completamente bianchi e gli occhi slavati di chi ha 
visto troppo mi sorride indicando la sedia davanti a 
me. Non mi ero accorta di quanto fosse affollato il bar 
fino ad ora. Le faccio un sorriso e la invito a sedersi. 
«Anche lei qui per gli acquisti natalizi?» Mi chiede 
levandosi la giacca rivelando uno squisito maglione 
fatto a mano. 
Ci penso un attimo prima di risponderle che quest’an-
no ai miei figli regalerò il mio tempo, regalerò i miei 
ricordi, regalerò una parte di me indelebile che mi ha 
fatta diventare ciò che sono e che spero potranno ser-
bare per sempre nel loro cuore. Certo, qualche pacco 
ci sarà anche per loro, ma la scelta dei doni non sarà 
lasciata alla pubblicità o alla moda, sarà dettata dal 
mio cuore. 
La signora mi sorride regalandomi per un attimo uno 
sguardo vivo e presente prima di iniziare a raccontar-
mi di quando sua nonna le preparava la cioccolata 
densa per Natale.
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Sole, Mare, Natura, Benessere per Corpo, Mente e Anima.
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Da bambini felici ad adulti appagati
«Ci sono soltanto tre modi efficaci per educare: con la paura, con l’ambizione, con l’amore. Noi rinunciamo ai 

primi due».  Rudolf Steiner.

Testo: Cindy Fogliani

In occasione della nostra prima visita a un istituto 
scolastico Waldorf, un paio di anni fa, l’intervistato, 
mentre apriva la porta, ci disse: «in quale altra scuola 
i genitori possiedono le chiavi?». L’affermazione è 
valida anche in senso metaforico in quanto la scuola 
Steiner coinvolge pienamente i genitori nel percorso di 
sviluppo del bambino informandoli sui principi su cui 
fonda la pedagogia steineriana e donando in questo 
modo delle chiavi, delle risposte, ai molteplici dubbi 

e interrogativi che immancabilmente sorgono quando 
si hanno figli a carico.
Oggi abbiamo appuntamento con Edith Congiu - 
maestra d’asilo di lunga esperienza, cofondatrice 
dell’asilo e della scuola di Locarno, coordinatrice 
ad interim dell’asilo di Bellinzona, formatrice di 
insegnanti nell’ambito del 1° settennio - alla Casa 
dei Bambini di Bellinzona che ospita un asilo e un 
preasilo Steiner inaugurati cinque anni fa. Arriviamo 
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con mezz’ora di anticipo e troviamo la porta aperta: 
una mamma con le chiavi sta facendo le pulizie per 
la chiusura estiva, per l’ultima volta. Dal prossimo 
anno il figlio andrà all’asilo pubblico di Roveredo 
Grigioni, più vicino e gratuito. Tutte le volte che 
chiediamo a un genitore dell’esperienza con il 
proprio figlio alla scuola Steiner immancabilmente 
ci risponde: «Si impara tanto», e intende come 
genitore. Chiediamo dunque a Edith cosa tutti questi 
genitori possano imparare grazie a questa scuola. «La 
nostra scuola non impartisce lezioni ai genitori ma 
li coinvolge, possibilmente ambedue, per il semplice 
fatto che l’influenza della famiglia è determinante 
nello sviluppo del bambino. Si richiede dunque la 
loro presenza nelle riunioni che si tengono quattro 
volte l’anno e la collaborazione ad attività artistiche 
e culturali. Ogni volta si presenta il lavoro svolto, 
le abilità acquisite dai bambini e gli obbiettivi del 

momento. Facendo questo vengono automaticamente 
comunicati i principi della nostra pedagogia che si 
fonda sulla naturale evoluzione dell’essere umano. 
Faccio un esempio: nessuno insegna a un bambino a 
camminare, eppure a un certo punto, dopo numerosi 
tentativi ed esercitazioni, si alza e va. E questo è vero 
per numerose altre abilità ed è ciò che facciamo 
osservare ai genitori aiutandoli a conoscere, rispettare 
e sostenere le tappe naturali nello sviluppo dei loro 
figli».
Si tratta dunque prevalentemente di lasciar fare ai 
bambini?
«No, si tratta di comprendere in quali circostanze il 
bambino può essere indipendente e in quali necessita 
una presenza e di quale tipo. Nella pratica quotidiana 
spesso osserviamo che da una parte gli adulti non 
riconoscano delle capacità del bambino e dall’altra ne 
pretendano altre che non è ancora maturo per avere. Un 
esempio classico è il frequente ricorso a spiegazioni e 
dialoghi prevalentemente verbali anche con bambini 
in tenera età quando, invece, l’essere umano sviluppa 
piuttosto tardi la capacità di comprendere pienamente 
il significato di un discorso. Nei primi anni interpreta 
invece i nostri messaggi basandosi su mimica, tono 
di voce, postura, atteggiamento, sentimento; e impara 
copiando ciò che vede piuttosto che facendo ciò che 
gli si dice. Per cui, per dirla con Steiner, la cosa più 
importante è «essere degni di imitazione», ovvero dei 
buoni esempi».
La vostra pedagogia si suddivide in tre periodi di sette 
anni, cosa li caratterizza?
«I settenni sono stati definiti da Rudolf Steiner 
attraverso la pratica e l’osservazione dei bambini. 
Già Pestalozzi osservò che siamo un’unità di cuore, 
mente e mano e lo stesso ha fatto Steiner osservando 
che nel primo settennio si sviluppa prevalentemente 
la parte fisica; in seguito si sviluppa il cuore, ovvero 
la parte del sentimento e solamente negli ultimi sette 
anni, dunque tra i 14 e i 21 anni, si sviluppa la sfera 
intellettiva. Per esempio, se si lascia un bambino 
libero di disegnare evitando giudizi e correzioni, si 
vedrà che solo verso il settimo anno di vita comincerà 
a disegnare le dita delle mani; il che significa che ora 
è arrivato con la sua coscienza nelle punte delle dita e 

È importante che i bambini possano muoversi 
nella natura, indipendentemente dalla scuola che 
frequentano.
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sarà molto bravo a cucire, fare il modellaggio o altro. 
Con le sue attività la scuola Steiner rispetta i tempi del 
bambino e crea i presupposti affinché possa sviluppare 
pienamente queste tre parti fondamentali dell’uomo 
che, compenetrandosi una con l’altra, danno vita ad 
una persona adulta nella sua interezza».
Molte persone oggi sembrano smarrite mentre 
fioriscono le offerte di seminari o libri che promettono 
di «ritrovare se stessi». È possibile che lo sviluppo di 
molti di noi sia stato incompleto?
«Attualmente si dà molta importanza alla sfera mentale 
mentre il movimento fisico e le attività artistiche sono 
poco o per niente considerate. Questo crea persone che 
non sono sviluppate nella loro totalità e a cui spesso 
sfugge il senso del vivere. Il mancato rispetto delle 
naturali tappe evolutive (prima corpo, poi cuore, poi 
mente) influisce negativamente anche sulle capacità 
intellettuali, nonostante si facciano tutti gli sforzi per 
incrementarle. Infatti solo una persona ben incarnata 

nel proprio corpo può sviluppare al meglio il suo lato 
artistico, creativo ed emozionale; e solo una persona 
pienamente incarnata nel corpo e nello spirito può 
sviluppare al meglio le sue doti intellettuali; che per noi 
significano capacità di pensiero creativo e originale, 
capacità di analisi e di risoluzione dei problemi e non 
il semplice ripetere qualcosa che ha detto un altro. 
Come disse Steiner «chi sa muovere correttamente le 
dita ha anche idee e pensieri flessibili ed è capace di 
penetrare l’essenziale».
Cosa risponde a chi ritiene che i ragazzi usciti dalla 
scuola Steiner siano impreparati ad affrontare la vita 
nell’odierna società?
«Osservando i miei figli e i loro ex compagni, tutti 
ormai trentenni, mi pare vero il contrario. Li vedo con 
una tranquillità interiore che mi sembra dia loro una 
marcia in più rispetto a tanti coetanei. 
In Ticino la scuola Steiner, come tutte le scuole private, 
non gode di nessun sostegno pubblico e si mantiene 

Sviluppando creatività e manualità si pongono le basi per un buon sviluppo intellettuale. 
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grazie alle rette pagate dalle famiglie, al lavoro 
volontario dei genitori e alle donazioni spontanee. In 
Ticino ci sono quattro istituti: a Origlio, Minusio, un 
preasilo a Cagiallo e l’asilo di Bellinzona. Non tutte 
le famiglie, dunque, hanno la possibilità di iscrivere 
i propri figli a questa scuola. Cosa possono fare in 
alternativa i genitori che aspirano a un’educazione 
olistica?
«Come detto la famiglia ha un enorme influsso 
sullo sviluppo del bambino per cui può sicuramente 
integrare con successo, nel tempo libero, le attività 
che non sono incluse nel programma delle scuole 
pubbliche. Principalmente consiglio di dare 
l’opportunità ai bambini di fare molto movimento 
nella natura con giochi che coinvolgano tutti i sensi, 
oppure di equilibrio, coordinazione, ecc. Inoltre, 
soprattutto a partire dai sette anni, è importante 
che diano libero sfogo alla creatività manuale e 
artistica. Proponete loro creazioni con diversi tipi di 
materiale e tecnica, dal cucito alla scultura in legno 
a tutto ciò che li appassiona. Non bisognerebbe 

poi dimenticare di riempire di significato quello 
che si fa, di consapevolezza, che è quella che dà 
pienezza alla vita. Una presenza di spirito che deve 
innanzitutto essere la nostra. Quante volte i genitori 
sono fisicamente con i figli mentre la mente divaga 
o si interessa al telefonino. È importante coltivare la 
nostra presenza nel qui ed ora (e di rimando quella 
dei nostri figli), per gustare ciò che si fa ed essere grati 
alla vita di quel che si ha; questo rende l’uomo sereno, 
fiducioso, equilibrato».
A proposito di telefonini, qual è il vostro rapporto 
con la tecnologia e il televisore in particolare?
Mi piace proporre una riflessione riguardo questo 
tema. Se nostro figlio si esercitasse una o due ore 
al giorno con uno strumento musicale diverrebbe 
probabilmente un virtuoso della musica. Bisogna 
chiedersi cosa può diventare con una o due ore 
quotidiane di televisione.
Lei è passata dall’essere insegnante d’inglese per 
adulti ad essere insegnante d’asilo nella scuola 
Steiner. Come è successo?
«Vi sono due motivi. Già prima dei vent’anni 
sentivo il bisogno di effettuare un percorso interiore. 
Conoscevo diverse tecniche orientali che erano però 
difficili da mettere quotidianamente in pratica alle 
nostre latitudini; alla fine mi sono dunque avvicinata 
all’antroposofia, che ha in sè diverse influenze 
orientali che Rudolf Steiner ha saputo però tradurre per 
l’Occidente. L’altro motivo è che non ero più motivata 
a insegnare agli adulti. Ne vedevo di tutti colori, in 
adulti anche di quarant’anni si manifestavano ancora 
comportamenti derivati dalla loro scolarizzazione: da 
chi si metteva a piangere per la pressione di un test, a 
chi si divertiva a suggerire al compagno risposte errate 
per il solo piacere di vederlo sbagliare. Mi ricordo che 
dissi a mio marito: «Qui non si riesce più a far niente, 
bisogna cominciare dai piccoli. Cosa che faccio ormai 
da oltre vent’anni con immutata soddisfazione».
Con l’antroposofia è dunque riuscita a integrare 
l’interiorità nel suo quotidiano?
«Sì, l’antroposofia è proprio questo e permette di 
farlo restando pienamente ancorati alla realtà che ci 
circonda e integrati in questa società; che è anche 
l’obbiettivo che condividiamo con i nostri allievi».

La cosa più importante per un genitore è “essere 
degno di essere imitato”.
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Testo: Cindy Fogliani 

La matita un oggetto relegato al passato? Non sono di 
questo parere gli ideatori di Sprout pencil, la matita eco-
logica e rinnovabile, che permette di riscoprire il piacere 
del di–segno, della calligrafia e del giardinaggio.
Giardinaggio, sì, perché fabbricata a mano negli Stati 
Uniti, con un corpo in legno di cedro da foreste gestite in 
modo sostenibile e una mina di grafite e argilla, dunque 
senza piombo, la matita porta in sè i semi per una crescita 
futura. Posti in un’apposita capsula nel corpo della matita 
semi di erbe aromatiche, fiori e ortaggi comuni attendono 
infatti che, alla fine della sua vita, la matita venga impian–
tata nella terra e abbondantemente annaffiata per poter 
germogliare. Come sempre in caso di germinazione, il 
risultato dell’operazione dipenderà anche dalla cura pre–
stata a questa singolare coltura, chi ha poca esperienza in 
materia potrà in ogni caso rifarsi alle istruzioni allegate al 
prodotto. I fabbricanti dichiarano di aver fatto tutto il pos-
sibile per creare le condizioni adatte alla germinazione 

dei semi; tanto che la matita non va tenuta in bocca! Il con-
tatto accidentale con dei liquidi potrebbe infatti causare la 
germinazione quando è ancora impiegata sulla scrivania.

Le Sprout pencil sono rivendute a un prezzo che si aggira 
attorno ai 5 franchi l’una a dipendenza del quantitativo 
ordinato e sono disponibili in dieci sorte di semi di erbe 
aromatiche, fiori e ortaggi. (www.kwopen.info - rivendi-
tore ufficiale per la Svizzera).
Maggiori informazioni si possono ottenere consultando sul 
sito ufficiale internazionale plantyourpencil.com. Esistono 
inoltre offerte all’ingrosso per farne un gadget aziendale 
ecologico e di sicuro impatto.
Gente Sana regala una matita Sprout ai lettori 
che segnalano un nuovo abbonato o regalano un 
nuovo abbonamento. 
Offerta valida fino ad esaurimento scorte.

Sprout: la matita che cresce!
In omaggio a chi regala o segnala un nuovo abbonamento

Segnalo un nuovo abbonato 
a Gente Sana:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
e-mail:
Telefono:

Il mio indirizzo al quale potete spedire la matita 
SPROUT in omaggio:
Nome:
Cognome:
Indirizzo:
e-mail:
Telefono:
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lettere di Tiberio Faraci

Testo: Tiberio Faraci

YYXYXYXYXeccoci ancora insieme, questa volta parlere-
mo di autostima. L’autostima è il valore che siamo disposti 
a riconoscerci. Molti addirittura non usano questa possibil-
ità di autovalutazione, ma si giudicano esclusivamente in 
funzione di quello che gli altri pensano di loro. Se gli altri 
riconoscono loro valore ne contattano, se nessuno lo fa, 
iniziano a giudicarsi negativamente! Allora se lo fai anche 
tu; non aspettare più qualcosa che arrivi dall’esterno e che 
abbia il potere di trasformare in meglio la tua vita. Sei tu e 
soltanto tu che puoi fare la differenza. Non accontentarti 
solo di compierla nella vita degli altri, è nella tua che devi 
realizzarla! E a seconda del potenziale di autostima che 
vogliamo impegnare, possiamo farlo per noi e per la nos-
tra famiglia, ma anche per il pianeta stesso. Questo non 
è un risultato da poco, l’impegno è il medesimo. «Fare la 
differenza». Che cosa fai tu? Non è il giudizio degli altri 
su di te a fare la differenza, è il tuo a determinarla. Se io 
mi impegno più di quanto non abbia fatto in precedenza 
a far sì che le mie azioni siano soddisfacenti, nel futuro 
avrò meno cose da dovermi perdonare e, intanto, visto che 
la mia autostima salirà in proporzione alle cose che farò 
bene, affronterò anche i futuri compiti con più facilità. Io 
mi comporto così: spesso, prima di iniziare qualcosa di 
apparentemente difficile, mi chiedo come farebbe quella 
cosa un «Tiberio migliore di me». Se ognuno si compor-
tasse come esigerebbe una persona migliore di lui, avrem-
mo da subito uno straordinario, sostanziale miglioramento 
del pianeta! Pensate se anche i politici e 
le persone di potere in generale adottasse-
ro questa abitudine. Lo spazio di manovra 
per migliorare è enorme per ognuno di 
noi! Perché non farlo? Certo, una parte di 
te ti starà dicendo che fai già abbastanza, 
che magari gli altri facessero tutto quello 
che fai tu. Se non l’avevi ancora contatta-
ta a livello cosciente, quella che ti ha ap-
pena parlato è la parte peggiore di te. Ho 
voluto farla venire allo scoperto affinché 
tu possa osservarla bene: ti presento il tuo 

nemico, la tua parte vittimistica. Noi finiamo per diventare 
sempre quello che più ci impegniamo a pensare di essere! 
Lì si paleseranno chiaramente i nostri limiti e quella diverrà 
la nostra condizione! Quello saremo, quello diventeremo 
nel bene e nel male. Ma allora, visto che posso scegliere: 
io Tiberio mi comporterò come se fossi sano, ricco e una 
persona di successo. Questo quindi sarò. A volte invece 
ti difendi con vittimismo e dici: «Io non merito». In quei 
momenti hai deciso che non meriti, ma che cosa intendi, 
che non meriti cose belle? Per quelle brutte non c’è prob-
lema? Ora il modo c’è e ci sarà magari per sempre, smetti di 
giudicarti negativamente e questa diverrà una meravigliosa 
occasione che potrà diventare insostituibile per incontrare 
la tua parte più evoluta, quella più elevata, la più esaltante 
e rigenerante! Si tratterebbe di rinunciare a pensarti col-
pevole di quello che di negativo è già accaduto e che non 
possiamo cambiare! Un abbraccio forte a ognuno di voi 
che avete letto, al di là di tutti i muri e di tutte le distanze 
possibili. Fate meraviglie della vostra vita! www.ricomin-
ciadate.com  mail: innamoratidite@msn.com telefono: 079 
411 85 29.

MANCA IL TESTO NUOVO! Tiberio Faraci e 
John Gray autore 
del Bestseller «Gli 
Uomini Vengono da 
Marte e le Donne da 
Venere» e con Laura 
Goglio coautrice di 
«Corso per Amare Te 
Stesso!».
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ricette

Ingredienti  

•	 100	g	di	farina	di	miglio	integrale	(si	trova	nei	nego-
zi	di	alimenti	naturali);
•	 100	g	di	farina	di	avena	(per	le	persone	intolleranti	
al	glutine	sostituire	la	farina	di	avena	con	quella	di	riso	
integrale	della	Schär;
•	 70	g	di	farina	di	orzo;
•	 30	g	di	semi	di	canapa	macinati	con	un	mixer	trita	
prezzemolo	o	una	farina	di	frutta	secca	come	mandorle,	
nocciole	o	pinoli;
•	 6	c	da	caffè	di	lievito	senza	fosfati;
•	 ½	cucchiaino	da	caffè	di	sale	marino	integrale;
•	 scorza	di	un	limone	grattugiato	finemente;
•	 succo	di	un	limone;
•	 210	g	di	succo	di	frutta	o	acqua	dolcificata	con	mal-
to;
•	 3	 rondelle	 di	 ananas	messe	 in	 ammollo	 un	 ora	 e	
appena	coperti	di	acqua	(l’acqua	si	può	utilizzare	ridu-
cendo	il	succo);
•	 4	albicocche	secche	da	mettere	a	mollo	un	ora	in-
sieme	all’ananas;	
•	 40	g	di	olio	di	oliva	pressato	a	freddo	o	olio	di	sesa-
mo;
•	 1	cucchiaio	di	malto	di	orzo	sciolto	in	poca	acqua	
calda	per	pennellare	i	biscotti.

Procedimento
Con	un	mixer	a	immersione	riducete	in	crema	la	frut-
ta	secca	con	un	po’	di	liquido	dell’ammollo.	Mischiate	
tutti	gli	ingredienti	asciutti	e	unite	l’olio	strofinando	la	
farina	e	l’olio	con	le	mani	fino	a	che	la	farina	non	risulti	
umida	in	modo	uniforme.	Unite	la	frutta	secca	ridotta	in	
crema	e	pian	piano	unite	il	succo	di	frutta	rimestando	in	
modo	uniforme.	L’impasto	deve	risultare	molto	morbido	
per	poter	fare	dei	mucchietti	con	l’aiuto	di	un	cucchia-

ino.	Foderate	una	teglia	con	carta	da	forno	e	disponete	
a	mucchietti	l’impasto	lasciando	un	po’	di	spazio	tra	un	
biscotto	e	l’altro.	
Infornate	a	200°C	ventilato.	Appena	infornati	riducete	la	
temperatura	 a	 180°C.	Quando	 i	 biscotti	 incominciano	
a	dorare	pennellateli	con	il	malto	e	continuate	la	dora-
tura.	Tempo	di	cottura	totale	25	minuti	circa.	Dopo	un	
quarto	d’ora	aprite	la	porta	velocemente	per	10	secondi	
in	modo	da	far	uscire	l’umidità	superflua.	Quando	sono	
dorati	deponete	i	biscotti	su	una	griglia	a	raffreddare.	Se	
i	biscotti	vi	piacciono	più	secchi,	posizionate	la	griglia	
nel	forno	a	50°C	con	la	porta	leggermente	aperta	fino	a	
che	i	biscotti	sono	croccanti	secondo	gusto.
Questi	biscotti	sono	ricchi	di	nutrienti	e	si	prestano	bene	
per	la	colazione.

Varianti
Con	questa	base	potete	ottenere	quattro	variazioni	o	più	
per	teglia	in	un	solo	colpo!		
Dopo	che	i	biscotti	sono	stati	messi	sulla	teglia	eseguire	
le	variazioni	desiderate	 subito	dopo	aver	posizionato	 i	
mucchietti.	Esempi	possibili:

1.	 praticare	un	foro	con	un	dito	e	si	riempirlo	con	della	
confettura	a	scelta;
2.	 polverizzare	con	farina	di	frutta	secca	a	scelta;
3.	 unire	della	frutta	secca	mischiata	con	malto	di	orzo	
leggermente	diluito	 in	modo	da	poterlo	spalmare	a	10	
minuti	prima	della	fine	di	cottura;
4.	 pennellare	con	solo	malto	di	orzo	leggermente	dilu-
ito.	Eventualmente	aggiungere	una	spezia	natalizia.

Biscotti di miglio e avena 
al limone ottimi da regalare 
a Natale
Testo: Elena Beltrametti 
Autrice di libri di cucina naturale

elena.beltrametti@hotmail.com 
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pubblicità

Nel 1930, a Walzenhausen, Ulrich Jüstrich posa la prima pietra dell’azienda di famiglia. Con la filosofia di utilizzare materie prime 
naturali per creare prodotti di alta qualità e venderli direttamente al cliente, l’azienda cresce a ritmo costante. 

Oggi JUST ha in Svizzera oltre 350 dipendenti ed è presente in circa 30 paesi.

Le erbe e la filosofia di JUST:

Prodotti ricchi di ingredienti di origine naturale 

provenienti dalle migliori coltivazioni del mondo, 

che garantiscono il massimo beneficio con la 

migliore qualità possibile. I prodotti JUST sono 

in armonia con i bisogni del corpo e della na- 

tura. Favoriscono il benessere del corpo e della 

mente e aumentano le difese immunitarie in 

modo naturale.

JUST l’azienda fedele alla tradizione nata 
nella regione dell’Appenzello

101-106_Einleitung_08-13.indd   16 10.07.14   10:00
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PICCOLI ANNUNCI

Locarno - Studio per Te-
rapie Naturali condivido 
con Terapista Comple-
mentare. 078 756 93 67.

Ascona centro. Cerco 
libero professionista del 
settore paramedico, tera-
peutico, ecc. che abbia 
interesse a svolgere la 
sua attività professionale 
in locali ampi, luminosi, 
con pacheggio. Nello 
studio sono già presenti 
podologo e massaggia-
tore medicale. Interessati 
a dividere lo spazio per 
creare un centro terapeu-
tico contattare: Renata 
Martini, Via Buonamano 
1, 6612 Ascona. 078 745 
85 81.

Morbio Inferiore, stabile 
Porta Verde affittasi 2 su-
perfici commerciali una 
di mq 150 e una di mq 
85 adatti anche studi me-
dici. 091 682 76 81.

Melide, affitasi spazio 
con bagno e cucinino per 
terapie, corsi, seminari, 
yoga e altro. Costo Fr. 
25.- a serata, 80.- mezza 
giornata, 150.- una gior-
nata, 260.- due giornate. 
076 679 33 22 - Olga 
Mattioli.

Vico Morcote, affitto 
bellissima sala al Centro 
Casa Poma 64 m2 in riva 
al lago. Attrezzata, cucina 
e pernottamenti possibili. 
Milena Rottmann, centro-
casapoma.com - 076 411 
76 86. 

Lamone, affittasi annual-
mente locale per terapie 
olistiche e complemen-

tari, eventualmente a 
medici, con possibilità 
di collaborare con altri 
terapisti, 079 337 32 45 
Mauro.

CONFERENZE 

Spiritual Quantum Coa-
ching, presentazione del 
libro con l’autore Gio-
vanni Vota, 6 dicembre, 
10.30 alla libreria Il faro 
del benessere, Bellinzo-
na. 091 827 40 55.

Serata per te. Incontri 
di informazione, prove 
esperienziali, conferenze 
con personalità interna-
zionali, filmati a tema, 
tavole rotonde, serate 
musicali ogni giovedì sera 
dalle 20 al Centro olisti-
co Crisalide di Lamone 
Cadempino. Programma 
dettagliato su centrocrisa-
lide.ch

MEDITAZIONE

Incontro di meditazio-
ne con padre Andrea 
Schnöller mercoledì 17 
dicembre 2014 alle 20.30 
presso il Centro”Il Punto 
d’Incontro” in via Moli-
nazzo 19 ad Arbedo. En-
trata libera. Informazioni 
091 829 34 34.

Incontri mensili di medi-
tazione tantrica, per info 
consultare www.yogae-
benessere.ch o www.lila-
yoga-center.ch/eventi.

Meditazione Vipassana 
ogni mercoledì 19.30-
21.00, Savosa, c/o www. 
maakaruna.com, 077 458 
44 39, entrata a offerta 
libera, previo annuncio: 

carmela.curatolo@gmail.
com.

Incontri di meditazione 
dei pleniluni, sagittario, 
6 dicembre, ore 20.30 
alla sede Croce Rossa di 
Lugano, in via alla Cam-
pagna 9. Incontro gratuito 
aperto a tutti. Organizza 
gruppo Coscienza etica 
Lugano.

Meditazione e Yoga con 
Padre Andrea Schnoller 
ed Elena Salvioni. Al sa-
cro Monte della Madon-
na del Sasso di Orselina, 
un fine settimana dedi-
cato alla consapevolezza 
nella pratica e all’ascolto 
del respiro nel corpo. 8 
e 9 novembre, Fr. 170.-. 
madonnadelsasso.org. 
Pernottamento cecchet-
tin.ch - 091 743 64 77.

Melide, serate di medi-
tazione guidata e benes-
sere. Al giovedì ogni 15 
giorni dalle 20.15 alle 22. 
Costo per serata Fr. 20.-. 
076 679 33 22 - Olga 
Mattioli.

Suoni cristallini – La voce 
dell’anima. Rilassamento, 
tranquillità, chiarezza, 
pace e gioia, entrando 
in dialogo con la propria 
anima e la sua saggezza 
interiore, avvolto dalle 
vibrazioni delle campa-
ne di cristallo di rocca 
e pietre preziose. Ogni 
domenica del mese dalle 
10 alle 11 con Claudia 
Sophya Huetter, 079 713 
51 92 - terracielo.ch.

Meditazione ed esercizi 
di rilassamento per trova-

re un maggior centro ed 
equilibrio, esercizi pratici 
per risvegliare e svilup-
pare il proprio intuito, i 
propri talenti, le proprie 
percezioni. Ogni giovedì 
dalle 20.00 alle 22.00. 
Partecipazione libera 
basta annunciarsi entro 
martedì sera. Contribu-
to Fr. 20.-. Spazio Arcoiris 
Melide - 076 679 33 22.

Meditazione sui Cuori 
Gemelli e trattamenti 
gratuiti di Pranic Healing 
nel Locarnese e Bellinzo-
nese, aperta a tutti, ore 
20, a Locarno, Cugnasco 
e Giubiasco. Naturalfisio-
Pranic Healing Svizzera, 
Locarno, 079 589 91 29, 
naturalfisio.com.

Incontri di meditazione 
guidata - Entrare nel pro-
prio Spazio Sacro, lasciar 
andare tensioni e stress, 
rigenerare Corpo-Mente-
Spirito. Tutti i lunedì sera 
dalle 18.30 alle 19.30. 
Centro Crisalide di Lamo-
ne, Via Sirana 79. Aldeba-
ran 076 446 76 36.

ATTIVITÀ PER BAMBINI 
E GENITORI

Yoga per bimbi tutti i 
mercoledì a Bellinzona 
in via Codeborgo 13. 076 
238 10 67. 

Giochiamo con suoni e 
colori. Per la gioia del 
nostro cuore l’ascolto 
dei suoni delle Crystal 
Bowls, il canto di suoni 
e Mantra e l’espressione 
di sé attraverso la pittura. 
Incontri mensili con 
Theresa Meyer-Paes 
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e Mariella Ostinelli. 
Contributo Fr. 30.-, fratelli 
Fr. 20.-.  Centro erbaluce 
Cugnasco. 

Portare i bambini. 
Incontri formativi gratuiti 
con istruttrice certificata, 
in cui si parlerà del 
concetto fisiologico del 
portare, di sicurezza, 
dei benefici; si vedranno 
alcuni supporti e ci sarà 
spazio per le domande. 
Durata 80 minuti, 
minimo 8 partecipanti. 
Inoltre corsi approfonditi 
su richiesta anche per 
persona singola. 076 328 
25 24.

Scuola itinerante Arte 
del Movimento e del 
Respiro organizza 
nel Bellinzonese e in 
Mesolcina da settembre 
a giugno corsi di danza 
propedeutica, moderna 
creativa e contemporanea 
per bambini dai 4 ai 12 
anni. 

CORSI E SEMINARI 

La famiglia dell’anima - 
Ricostruzione energetica 
famigliare con Simone 
Focacci sabato 6 dicem-
bre 2014 dalle 9.30 alle 
18.30 a Bellinzona. oltre-
lestelle.org.

Channeling - Gruppo di 
condivisione con Angeli 
e Guide domenica 7 di-
cembre 2014 dalle 11.00 
alle 15.00 a Bellinzona 
info@oltrelestelle.org - 
tel. 0797293177 oltrele-
stelle.org.

Fiori di Bach, Dr. Ricardo 

Orozco terrà un semi-
nario di floriterapia per 
avanzati il 7 e 8 marzo a 
Locarno (Fr. 360.-). Iscri-
zioni C. Frey-Pellicari, 
079 421 60 66, frey.cristi-
na@gmail.com.

Prosperità, seminario con 
Tiberio Faraci e Laura 
Goglio, 25 e 26 gennaio 
al Centro Arte di Lostal-
lo - Cabbiolo. 091 827 
40 55.

Metamedicina con Clau-
dia Rainville. Conferenza, 
19 maggio e seminario 
23 e 24 maggio. Maggiori 
informazioni seguiranno. 
Metamedicina Svizzera 
italiana.

Fiori di Bach, corso base. 
Utilizzare i 38 fiori come 
metodo di cura semplice 
e naturale per sé e per la 
famiglia, utile in tutte le 
situazioni della vita quoti-
diana in cui possiamo in-
contrare difficoltà. I Fiori 
di Bach vanno a liberare i 
blocchi energetici causati 
dallo squilibrio creato 
dalle emozioni negative; 
come ad esempio tristez-
za, rabbia, tensione, pau-
ra, stanchezza, eccetera. 
Docente: Danila Catta-
neo, psicologa FSP. 10 e 
11 gennaio a2015 a Men-
drisio. www.fioridibach.
ch - corsi@fioridibach.ch 
- telefono 079 158 14 83 
(Giada).

Fiori di Bach, serate 
mensili. Una serata men-
sile di condivisione delle 
esperienze, di scambio, 
di approfondimento, 
di domande e risposte, 

condotta da Danila Cat-
taneo, psicologa FSP. Le 
serate sono aperte a tutti, 
senza l’impegno di una 
frequenza costante. Pros-
simi incontri 2 dicembre 
e 20 gennaio, Villa Alta, 
OSC Mendrisio, dalle 
ore 20. Docente: Danila 
Cattaneo, psicologa FSP. 
Calendario completo su 
www.fioridibach.ch. Per 
ulteriori informazioni e 
per annunciarsi scrivere a 
corsi@fioridibach.ch op-
pure telefonare allo 079 
158 14 83 (Giada).

Dance your Life, Live 
your Dance, con Astrid 
Brütsch lunedì 8 dicem-
bre, dalle 19.30 alle 
21.00 – Costo fr. 20.-. Un 
viaggio di danza, di mo-
vimento e di meditazione 
attraverso i ritmi della 
vita, per aprire nuovi spa-
zi e approfondire il con-
tatto con se stessi e con 
l’ambiente. 
La vita fluisce in onde, i 
cicli della natura si muo-
vono in onde, i principi 
universali si esprimono in 
onde. Con questa dan-
za, si entra in contatto 
con queste onde e se ne 
diviene parte; la psiche 
e il corpo acquisiscono 
presenza e nutrimento. 
Centro Annapurna, Tene-
ro. Info e iscrizioni: Astrid 
Bruetsch, 078/832.46.87
 
L’arte di ascoltare,  con 
Manuela Morandini 
dell’Accademia Interna-
zionale di Eufonia
Domenica 14 dicembre 
dalle 09.30 alle 12.30 – 
Costo fr. 70.-. L’ascolto di 
se stessi, dell’altro, della 

natura e del mondo rap-
presenta il punto iniziale 
di un percorso affascinan-
te che porta a scoprire 
la…Musica della Vita. 
Un’esperienza introdut-
tiva aperta a tutti. 
Centro Annapurna, Tene-
ro – centroannapurna.ch.
 
Costellazioni familiari, 
con Giuseppe Clemente. 
Sabato 24 gennaio 2015, 
dalle 10.30 alle 19.00. 
Le costellazioni familiari, 
basate sulla teoria di Bert 
Hellinger, sono uno stru-
mento utile per individua-
re, riconoscere e trasfor-
mare in modo profondo 
ed efficace quelle dinami-
che che abbiamo acqui-
sito inconsapevolmente 
e che condizionano e 
limitano la nostra vita per-
sonale e professionale.
Giuseppe Clemente 
è Counselor a indirizzo 
sistemico-relazionale ed 
esperto in Costellazioni 
familiari e lavorative. Dal 
2006 conduce gruppi di 
Costellazioni in diverse 
città d’Italia. È autore di 
libri sul tema.  www.cen-
troannapurna.ch  centro-
annapurna@hotmail.com.

Studio Mosaico Via Mon-
te Bré 9, 6900 Lugano
Corsi, seminari e serate 
informative: Metodo Fel-
denkrais® con Johanna 
Hupfer. www.feldenkrai-
sticino.ch.
“Il ritmo della carovana” 
Viaggi nel deserto con 
Manuela Colla. www.ilrit-
modellacarovana.ch
Metodo The Journey® di 
Brandon Bays con Ma-
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nuela Canova Pfister.
Danza creativa con Eli-
sita Smailus www.labart.
ch.
Contatto: Johanna Hupfer 
091 605 33 93 - jhupfer@
ticino.com. 

Biodanza. Percorso di 
crescita personale nel 
quale scopriamo le nostre 
potenzialità attraverso 
l’incontro, la musica e il 
movimento spontaneo. 
Il giovedì dalle 20.00 
presso la Palestra Scuole 
elementari di Cresciano, 
seguendo il calendario 
scolastico. Prima serata di 
prova gratuita. Info: 076 
679 93 46 nadiarichina@
hotmail.com

Alla ricerca dell’Anima. 
Percorso suddiviso in 9 
anni per una conoscenza 
psico-spirituale di se stes-
si, del proprio mondo e 
delle Leggi Universali che 
ci governano, secondo 
gli insegnamenti della 
Scienza dello Spirito. 
Conduce Francesco Va-
retto. Centrolistico Busto 
Ariszio - ilcentroolistico.
com. Primo incontro 11 
gennaio, 14.30 - 18.30.

Donne in cerchio - Pro-
getto tenda rossa. Incontri 
mensili al Femminile 
sul Sentiero della Luna 
lunedì 8 dicembre 2014 
a Biasca dalle 20.00 alle 
22.30  www.oltrelestelle.
org - 079 729 31 77.

Laboratorio di astrologia 
evolutiva - Il mistero dei 
nodi lunari. Un viaggio 
evolutivo fra passato 
e presente con Nelly 

Rossetti e Svetlana Ilic. 
Giovedì 20 novembre a 
Giubiasco dalle 20 alle 
22.30. info@oltrelestelle.
org - 079 729 31 77.

Biodanza - Percorso di 
crescita per uomini e 
donne Sistema Rolando 
Toro. Incontri settimanali 
con Mima Vitali-Palumbo 
dalle 20.30 alle 22.30 
a Bellinzona. Lezione 
di prova gratuita, non è 
necessario saper danzare. 
mimavitali@hotmail.com 
- 079 294 99 89 - scuola-
toro.com.

Mantra per donne in 
gravidanza e Mantra per 
neo-mamme e bebè, il 
martedì dalle ore 16.15, 
alle ore 17.00. Questo 
approccio permette di 
armonizzare le emozio-
ni, la salute e di creare 
una sfera positiva intorno 
al bambino. Riferirsi ai 
mantra può essere d’im-
portante aiuto anche 
nel momento del parto. 
Offerta libera  – Scuola 
Rudolf Steiner Locarno 
Rivapiana. Lungta.ch, 
091 730 99 91.

Lu Jong corsi settimanali: 
Movimenti tibetani per 
tutti, da 7 a 107 anni a 
Locarno.
Movimenti tibetani per 
la guarigione a Locarno 
e Losone. Lu Jong nella 
natura, un’uscita ogni 
mese. Lungta.ch, 091 730 
99 91.

Stretching dei Meridiani, 
ginnastica dolce per tutte 
le età a Lamone, Soldu-
no, Pedrinate e Ligornetto 

vi invito a provare gratui-
tamente la prima lezione. 
Informazioni Mauro Dal-
dini 079 337 32 45.

Scuola itinerante Arte del 
Movimento e del Respiro 
organizza nel Bellinzone-
se e in Mesolcina da set-
tembre a giugno corsi per 
adulti dai 18 ai 90 anni e 
più di movimento evoluti-
vo, ginnastica medicale e 
posturale, movimento te-
rapeutico, corsi di fitness 
dolce, yoga e  tecniche 
orientali, rilassamento, 
pilates con speciali at-
trezzi, danza spontanea e 
creativa, improvvisazione 
guidata. Maestra: Maria-
pia Pieracci Ceruti.Corsi 
riconosciuti dalle casse 
malati. mariapia@ticino.
com, www.gym-dance.
com,  079 207 20 70 - 
091 827 12 42.

Centro Annapurna – Te-
nero - www.centroanna-
purna.ch
Yoga adulti e bambini, 
Meditazione, Movimento, 
Tai Ji – Qi Gong, Massag-
gio infantile, Workshop 
su varie tematiche, Ome-
opatia e Massaggi. 

Centro Olistico Crisalide, 
Via sirana 79, Lamone. 
079 337 32 45 - 091 966 
66 55 – centrolisticocrisa-
lide.com.
Settimanalmente:
Stretching dei Meridiani 
ginnastica dolce con 
Mauro Daldini.
Yoga Ratna e Yoga Ratna 
in gravidanza con Sonia 
Manfra.
Danza Hula-Chant (ha-
waiana) con Lorenza 

Manetti.
Training autogeno con 
Vania Araya.
Hulayogando con Lo-
renza Manetti e Paola 
Ruggeri.
Yoga integrale con Daya-
na Ritter.
Rilassamento creativo 
con Chiara Pacciorini.
Saggezze Hawaiane e 
Ho’oponopono con Lo-
renza Manetti.
Corsi a tema, Il valore 
delle donne, con Laura 
Condelli dalle 19.30 alle 
21.00
Danze estatiche meditati-
ve con Valentina Pratiyan 
Daverio.
T’ai Chi-Qi Gong con 
Franco.

Yoga a Savosa da lunedì a 
giovedì: Hatha Yoga, Yin 
Yoga, Yoga Terapia.
Yoga Terza Età, ma 09.00-
10.30 con movimenti 
dolci e lenti.
Yoga Mamme, me 09.00 
- 10.30, per superare lo 
stress dai tanti impegni e 
migliorare il proprio be-
nessere psico-fisico.
Prima prova gratuita. 
Maa Karuna Centro Yoga 
e Meditazione, Carmela 
Curatolo, 077 458 44 39 
carmela.curatolo@gmail.
com. www.maakaruna.
com.

Luganese:  I Gruppi Yoga 
e Benessere del Lila-Yo-
ga-Center si spostano con 
i corsi serali da Viganello 
a Molino Nuovo presso il 
Centro Infanzia Arnabol-
di. Informazioni Raffaella 
Meylan, yogacharya dipl, 
allo  079 384 34 03 

Yoga Pausa Pranzo si ter-
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rà il martedì dalle 12h15 
alle 13h15 a Viganello 
presso il Centro Pilates, 
Via Boscioro 12/angolo 
via Dominione e il gio-
vedi a Bedano presso il 
Dragons Club, altri corsi 
diurni sul sito www.yo-
gaebenessere.ch o www.
lila-yoga-center.ch/do-
veequando. Informazioni 
Raffaella Meylan, yoga-
charya dipl, allo  079 384 
34 03. 

Corsi di yoga in gravi-
danza il giovedi 18h45-
20h00 presso il Centro 
Infanzia Arnaboldi a 
Molino Nuovo con un’i-
struttrice formata a lungo 
e specificatamente, cicli 
di sette settimane, prolun-
gabili a piacimento, info 
presso Raffaella Meylan, 
yogacharya dipl. 079 384 
34 03.

Seminari di approfondi-
mento teorico e pratico 
dello yoga e incontri 
mensili di meditazione 
tantrica, per info consul-
tare www.yogaebenesse-
re.ch o www.lila-yoga-
center.ch/eventi.

Yoga nel Locarnese. Mar-
tedì ore 9.15 Brione; mer-
coledì ore 17.00 Tenero; 
mercoledì ore 20.00 
Locarno. ayuryoga-ticino.
ch - 091 791 85 91 - 079 
521 02 33.

Yoga della risata, tutti i 
mercoledì alle 19:30 - 
Spazio InArmonia, Via 
Rained 7, Taverne - con 
Athos Lafranchi, info: 079 
663 38 05 oppure athos.
lafranchi@gmail.com.

Sviluppo del channeling, 
del parlato ispirato e 
dello scrivere ispirato. Il 
giovedì ogni 15 giorni a 
Melide, dalle 20.15 alle 
22. Costo per serata Fr. 
20.-. 076 679 33 22 - 
Olga Mattioli.

Cultura tibetana e inse-
gnamenti di Buddhismo 
tibetano, incontri all’Isti-
tuto Kalachakra, via Polar 
68, Lugano-Breganzona. 
Programma sul sito kala-
chakralugano.org. - 079 
651 23 53.

Pratica di movimento 
con la tecnica Rio Abier-
to. Il lunedì a Pazzallo, 
con Valeria Carrara 
Costa. Il martedì a Pura 
con Grazziella Corti. Il 
giovedì a Dongio con 
Luciana Notari. Il venerdì 
a Camorino con Silvana 
Marzari e Luciana Notari. 
Info: Notari Luciana, 079 
416 09 71 - lussy.not@
gmail.com.

Capire l’anatomia della 
schiena ci aiuta a cono-
scerla e a riscoprirla. Ci 
muoviamo leggeri, senza 
esercitare forza, per sen-
tirci più forti. Sfruttiamo 
questo potenziale e la-
sciamoci sorprendere. 
Diamo il permesso alla 
natura di simulare i nostri 
sensi ed utilizziamo il 
percorso vita di Tenero 
per nuovi esercizi. Tutti 
i martedì 7.30 – 9.00 e 
19.30 – 21.00 con Fran-
ziska Guscetti pedagoga 
del movimento metodo 
Franklin. franziska@mo-
vimente.ch  – 079 458 
58 25.

Sviluppo del channeling, 
della scrittura ispirata, del 
parlare ispirato. Corsi a 
Melide, al giovedì ogni 
15 giorni dalle ore 20.15 
alle ore 22.00. Partecipa-
zione per serata Fr. 20.-, 
076 679 33 22.

Yoga, Yoga Nidra e Yoga 
Terapeutico, seminari 
a Mendrisio, Chiasso, 
Arzo, Rovio. yoga-
ashoka.blogspot.ch - 
076.330.10.48 Antonella 
Kurzen (insegnante yoga 
e yoga terapeuta). 

Ombraluce - Percorsi 
spirituali e sciamanici. 
Meditazioni guidate e 
sciamaniche di consa-
pevolezza per singoli e 
gruppi famigliari, serate 
di avvicinamento allo 
sciamanesimo e connes-
sioni nella natura, nel 
Luganese. Marco Pizzutti 
- 078 868 92 06 - +39 
348 511 39 82 - markpi@
hotmail.it - velideltempo.
org.

Yoga a Bellinzona. Tutti 
i martedì ore 16.10 yoga 
gravidanza; ore 17.30 
yoga for fitness; ore 18.45 
Ayuryoga per tutti; ore 
20.15 Ayuryoga per tutti. 
Viale Stazione 14 al 1° 
piano. ayuryoga-ticino.ch 
- 079 521 02 33.

Ashtanga Yoga a Taver-
ne presso InArmonia, il 
martedì alle 14.00, 18.45 
e 20.30. Info Beatrice 
Ballabio: 079 771 58 20 - 
bibi@luganet.ch.

Yoga a Lamone. Ha-
tha yoga adulti, Hatha 

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

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

Surya Yoga- corsi di viny-
hatha yoga secondo le 
otto membra di Patanjali, 
adatto a tutti. A Taverne, 
martedì pomeriggio e 
sera, a Viganello il mer-
coledì mattina. Lezione 
di prova gratuita. Beatrice 
Ballabio - 079 771 58 20 
- bibi@luganet.ch - veli-
deltempo.org.

Hatha Yoga a Mendrisio. 
Giovedì 17.45-18.45 e 
19.00-20.15 all’Handy 
System sagl, via Laviz-
zari 21. Con Antonella 
Kurzen, insegnante yoga; 
076 330 10 48.

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

Sali di Schüssler per 
mamma e bambi-
no – Dalla gravidanza 
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all’adolescenza – Corso 
monografico riconosciuto 
da NVS come aggiorna-
mento professionale.
7 e 8 febbraio 2015, Lu-
gano, Albergo Pestalozzi 
Termine di iscrizione: 
30 gennaio 2015. Per 
programma dettagliato 
e modulo di iscrizione 
(obbligatorio) rivolgersi a 
tessa.testini@sunrise.ch.

EVENTI

Congresso interdisciplina-
re per i 20 anni dell’Isti-
tuto per la medicina com-
plementare dell’Università 
di Berna, IKOM. Letture 
e Workshop di medicina 
antroposofica, omeopatia 
classica, terapia neurale, 
medicina tradizionale 
cinese all’Inselspital di 
Berna. Informazioni IKOM 
Berna, 031 632 97 58.

Seminario di Kundalini 
Yoga con il maestro Ram 
Rattan Singh, di Yoga e Sa-
lute, 10 e 11 gennaio, 1/2 
giornate, dettagli seguiran-
no. www.maakaruna.com 
- 077 458 44 39 - carmela.
curatolo@gmail.com.

FORMAZIONE

Ayur.Yoga Ticino. 
Formazione biennale 
insegnanti per 
approfondire le proprie 
conoscenze yogiche 
divenire istrutturi (320 
ore) oppure insegnanti 
(500 ore). A disposizione 
per colloqui senza 
impegno. Permette ai 
terapisti complementari 
iscritti EMR di richiedere 
l’affiliazione nr. 88 per il 

riconoscimento delle casse 
malati. Patricia Arianna 
Schera - info@ayuryoga-
ticino.ch - 079 521 02 33 - 
091 791 85 91 - ayuryoga-
ticino.ch.

Counselling Professionale. 
Formazione triennale a 
partire da gennaio 2015. 
Istituto di Formazione 
per la Comunicazione 
Specialistica - Lugano. 
formazione@ifcos.ch - 091 
971 29 12.

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. 
Sede del corso c/o Studio 
3 Spazi, via G. Motta 
6, Chiasso 078 615 10 
93 (Antonella) - info@
biosources.ch.

Medicina Cinese, 
Agopuntura e Naturopatia, 
formazione professionale 
all’Accademia 
multidisciplinare di 
Medicina empirica di 
Lamone. 091 930 04 61 - 
medicinaempirica.ch.

Scuola internazionale di 
Estetica e Cosmetologia  
Dr. G. Hunger Ricci 
Gentilino, 091 994 66 38, 
hunger.ricci@ticino.com.
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. 

Istituto Terapie 
Naturalistiche Scuola di 
Terapie Naturalistiche e 
Shiatsu metodo Namikoshi
Locarno, 091 751 17 58
www.scuola-itn.com - 
info@scuola-itn.com
Shiatsu e arto inferiore 7-8 
gennaio 2015.
Shiatsu completo in decu-
bito laterale 17-18 gennaio 
2015.
Rigenrazione delle ossa  
31 gennaio e 1 febbraio 
2015.
Riflessologia plantare for-
mazione completa Inizio 7 
febbraio 2015.
Riflessologia specialistica 
Venerdi 27 febbraio e 13-
27 marzo 2015.
Riflessologia approfondi-
mento 20 ore dal 28 feb-
braio 2015 a San Pietro di 
Stabio.
Tecniche integrate alla Ri-
flessologia Inizio 18 aprile 
2015.
Terapia Craniosacrale 
Inizio 28 marzo 2015.
Possibilità di seguire anche 
solo i singoli corsi per 
aggiornamento
I nostri corsi sono 
riconosciuti anche 
come certificazioni 
d’aggiornamento

ACCADEMIA PER LA 
FORMAZIONE IN FLO-
RITERAPIA, con indirizzo 
psicologico, psicosomati-
co, bioenergetico e biofisi-
co. (Corso triennale)
È ancora possibile 
accedere alla formazione 

professionale del 
floriterapeuta. Grande 
novità del percorso 
formativo del triennio 
è che, oltre al diploma 
di Floriterapeuta 
consulente in essenze 
floreali e il diploma di 
terapista specializzato in 
floriterapia australiana 
del Bush, si otterrà anche 
una specializzazione in 
bioenergetica e biofisica. 
Il programma del percorso 
formativo completo 
è disponibile nel sito. 
I colloqui individuali 
saranno tenuti dalle 
Direttrici Danila Cattaneo 
(psicologa FSP) e Marilena 
D’Amario. Maggiori 
informazioni: 091/942 11 
28 (Marilena) - scuola.
aff@fioridibach.ch - www.
fioridibach.ch - I corsi si 
tengono a Mendrisio.

SivasooryaYoga scuola 
di Hatha Yoga aperta a 
tutti e tutte le età. Via 
Tatti 3 Bellinzona, elio@
sivasooryayoga.ch - 079 
686 78 14.

Scuola Yoga Hamsa, 
Maurizio Morelli, 
formazione insegnanti 
yoga percorso triennale.
Inizio ottobre 2014,via 
Tatti 3 Bellinzona. 
Informazioni - 079 686 
78 14.

Scuola Internazionale di 
omeopatia Omeonatura
Corso triennale di 
omeopatia ore 600 + 600 
ore opzionali di medicina 
accademica, conforme 
RME\EMR casse malati. 
Omeonatura.ch, 076 756 
34 84.



	  

Ortho-‐Bionomy®	  
Centro	  di	  Cura	  e	  di	  Formazione	  

di	  Margherita	  Brugger	  

	  
Lavoro	  educativo	  e	  riequilibrante	  del	  corpo	  

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

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

Sono	  aperte	  le	  iscrizioni	  per	  il	  nuovo	  ciclo	  di	  formazione:	  	  
in	  autunno	  2014	  partirà	  una	  nuova	  formazione	  
	  
siamo	  attivi	  per	  chi	  volesse	  ricevere	  trattamenti:	  
Cadenazzo,	  Minusio	  e	  domicilio	  

	  

Per	  informazioni:	  
	  www.	  ortho-‐bionomy-‐ticino.ch	  

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

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

diritto	  di	  utilizzarne	  il	  nome.	  
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