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Cari Amici e Soci, 

salutiamo l’autunno con tanti 
appuntamenti per giovani, 
giovanissimi e… giovani dentro! 
Questo mese nuove opportunità 
per partecipare alle formazioni in 
programma, e un ospite speciale 
per il ciclo di appuntamenti su La 
Memoria. Inoltre una bella novità: un 
percorso dedicato all’iridologia, 
appassionante disciplina che ci 
presenterà il Dott. Pascazio. 

A presto! 
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Primo Percorso Professionale  
Posti disponibili per il Primo Percorso  di 
formazione per Operatore Professionale 
Shiatsu, strutturato in 60 ore di Corso + 20 
ore di pratica extra-corso. E’ ancora possibile 
iscriversi partecipando al weekend del 10-11 
novembre. A questo link è possibile 
scaricare un ebook gratuito sulla disciplina e 
la professione dell’Operatore Shiatsu, a cura 
di Accademia Italiana Shiatsu Do.  
Contenuti:  

- 2 trattamenti completi semplici ed efficaci 
con l’utilizzo di tecniche di pressione Shiatsu 
con palmi e pollici 

- tecniche corporee e respiratorie per la 
pratica dello Shiatsu 

- conoscenze base di Anatomia 
Esperienziale, Mobilità Articolare, Fisiologia 
Energetica Orientale 

- informazioni sulla professione 
dell’Operatore Shiatsu.  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SHIATSU 

Formazione 
Professionale - 
Nuova data 

Quando: 10-11 novembre, 24-25 novembre, 15-16 dicembre, 19-20 
gennaio, 16-17 febbraio (12 ore a week end con orario 15-20 il sabato,  
9-13/14-17 la domenica). 

Dove: Via Vittorio Emanuele 13, c/o Farmacia Girardi a Quinto di Treviso. 

Iscrizioni: shiatsu@sorgente.cloud / 334 8171103 (Barbara Farina)

mailto:shiatsu@sorgente.cloud
mailto:shiatsu@sorgente.cloud
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https://www.accademiashiatsudo.it/info/infoshiatsu.html
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SHIATSU | Pratica | Approfondimenti  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PRATICA SHIATSU CON I MARATONETI 

Continuano gli incontri mensili con i maratoneti, prossimi appuntamentI 
in calendario: 

- martedì 20 novembre  

- martedì 18 dicembre  

Dalle 20 alle 21 pratica libera, dalle 21 pratica con i maratoneti.  

Le serate rientrano nella pratica certificata per gli allievi dei Percorsi 
Professionali.  

Confermare la presenza a 334 8171103 o shiatsu@sorgente.cloud  

SERATE DI APPROFONDIMENTO 

Save the date! Ecco i prossimi martedì di approfondimento su aspetti 
specifici della tecnica e del trattamento Shiatsu, a cura di Barbara Farina: 

- 30 ottobre | Dalla mobilità alla vitalità articolare  

- 4 dicembre | Il piede: nella rete di relazioni tra globale e particolare 

Ore 20.30 in mansarda. E’ richiesto un contributo di 10€.  

LE SERATE SI SVOLGERANNO CON UN MINIMO DI 8 ISCRITTI. 

E’ necessario confermare la partecipazione al 334 8171103  o 
shiatsu@sorgente.cloud 

mailto:shiatsu@sorgente.cloud
mailto:shiatsu@sorgente.cloud
mailto:shiatsu@sorgente.cloud
mailto:shiatsu@sorgente.cloud
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SHIATSU | Workshop  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seminario di approfondimento condotto da  

ATTILIO ALIOLI, fondatore Accademia Italiana Shiatsu Do.  

Nella pratica dello Shiatsu è sempre stato considerato uno strumento per 
premere in modo particolarmente "intenso e profondo". Il gomito 
possiede, invece, una grossa sensibilità che, se opportunamente 
addestrata, permette un notevole ampliamento della capacità percettiva 
dello shiatsuka. Il seminario sarà prevalentemente pratico, con numerose 
esperienze differenziate, atte a esplorare le differenti possibilità applicative, 
definendo in particolare i concetti di "campi aperti" e "campi chiusi".  

PROGRAMMA: tecniche di gomito e singola pressione, la "risposta" dei 
punti; doppia pressione e utilizzo del gomito; campi aperti e campi chiusi 
nella pratica dello Shiatsu e come caratteristica particolare nelle tecniche 
del gomito; tecniche di carico e scarico ed Energie Yin/Yiang.

CAMPI APERTI E CAMPI CHIUSI:  

TECNICHE DI GOMITO E PERCEZIONE 

SABATO  1 e DOMENICA 2 DICEMBRE  

INFO E ISCRIZIONI shiatsu@sorgente.cloud - 334 817 1103 

COSTO 90€ per gli iscritti entro il 27 ottobre, €110 dopo il 27 ottobre.

mailto:info@sorgente.cloud
https://www.facebook.com/events/2424685121095363/
https://www.facebook.com/events/2424685121095363/
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FORMAZIONE 

Iridologia: specchio dell’anima o interprete del corpo 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Info e iscrizioni: info@sorgente.cloud | 334 8171103

L’iridologia, ovvero l’indagine dell’iride, è stata oggetto di grande 
interesse ai fini diagnostici presso le antiche civiltà mediterranee e fino in 
Cina. Il Dott. Lorenzo Pascazio, ricercatore preso l’Università di Trieste e 
studioso delle cosiddette Medicine Alternative e Complementari, 
introduce questa disciplina presentandone gli aspetti storico-evolutivi e i 
contenuti principali in un ciclo di tre incontri, il primo dei quali gratuito 
e aperto a tutti. Un viaggio appassionante nell’iride, con le sue possibilità 
di farsi specchio dell’anima o interprete del corpo.  

CALENDARIO 

Sabato 17 novembre h 9-12  

Sabato 9 febbraio h 9-12 

Sabato 16 marzo h 9-12

CONTENUTI 

Topografia dell’iride e parametri iridologici 

Iride e Pupilla: Conscio e Inconscio 

L’orlo pupillare interno: la vitalità e la capacità di recupero 

L’anello gastrico e l’anello intestinale: il cervello istintuale 

Il Collaretto: incontro fra somatico, emozionale e istintuale 

mailto:info@sorgente.cloud
https://www.facebook.com/events/498702517300534/
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FORMAZIONE 

Voce Presente | Nuovo ciclo di incontri dal 17 novembre 
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Voce Presente - canto movimento improvvisazione è un laboratorio 
permanente in cui esplorare la vocalità in relazione al corpo, al movimento, 
all’altro e allo spazio. Facciamo esperienza concreta dell’integrità del 
nostro essere corpo e voce, dove espressione corporea ed espressione 
vocale si sostengono e si vitalizzano reciprocamente. Ricerchiamo uno 
stato di presenza, piacere e disponibilità che ci permetta di riconoscere e 
mettere in campo la nostra propria musicalità.  

Pratichiamo l’improvvisazione collettiva, un gioco di relazione che ci chiede 
di essere presenti, ricettivi e attivi, egualmente aperti all’espressione 
personale nostra e altrui. 

Competenze musicali sono benvenute ma non necessarie. Per attori, 
danzatori, cantanti, musicisti, performer, insegnanti, persone diversamente 
interessate e motivate a esplorare i nuclei di questa ricerca. Per chi pensa 
di essere stonato. 

Laboratorio annuale il sabato h 10 - 12.  

Prossimo ciclo dal 17 novembre.  

   INFO, CALENDARIO E 
ISCRIZIONI 

info@sorgente.cloud  

Luisa Torresan 349 3534033 

LEGGI DI PIU’ SU FACEBOOK   

mailto:info@sorgente.cloud
https://www.facebook.com/events/466039833908314/
mailto:info@sorgente.cloud
https://www.facebook.com/events/466039833908314/
mailto:info@sorgente.cloud
https://www.facebook.com/events/466039833908314/
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CULTURA | La Memoria | LabGiovani | Letture 

La Memoria | Ciclo di conferenze
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SpazioLab Giovani  
Ripresi i laboratori pomeridiani per ragazzi 
del le scuole pr imar ie e secondar ie : 
informatica, potenziamento della lingua 
inglese e supporto allo studio diretti da 
docenti in collaborazione con allievi di Istituti 
Tecnici Superiori in progetti di Alternanza 
Scuola-Lavoro. A Badoere, in Biblioteca 
Comunale, prossimi appuntamenti  giovedì 8 
e 22 novembre, 6 e 13 dicembre h 15.30 - 
18.30. info@sorgente.cloud | Mauro De Martin

Venerdì 16 novembre h 20.45 

Oceani: il futuro scritto nell’acqua 

Dott. Sandro Carniel, Oceanografo 

Per il ciclo di appuntamenti La Memoria, in collaborazione con l'Assessorato 
alla Cultura e la Biblioteca del Comune di Morgano, avremo l’occasione di 
incontrare il Dott. Sandro Carniel, oceanografo e scrittore. Primo Ricercatore 
presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR in Venezia, Carniel dimostra il 
ruolo e l’importanza degli oceani in un’epoca di cambiamenti, coniugando 
rigore scientifico e stile coinvolgente. Il suo ultimo libro, Oceani, il futuro 
scritto nell’acqua (Hoepli 2017), si è aggiudicato il Premio Costa Smeralda 
2018. In Aula Magna del polo scolastico "Marconi Crespani", a Badoere di 
Morgano (TV), ingresso libero e gratuito.

Letture Animate 
Letture animate per i più 
piccoli, in collaborazione 
con la Biblioteca del 
Comune di Morgano. A 
cura di Silvana Cagnato. 

Venerdì 9 novembre  

h 16 (età 4-6 anni) 

https://www.facebook.com/events/242918929709811/
https://www.facebook.com/events/242918929709811/
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