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Cari Amici e Soci, 

bentrovati! Siamo all’inizio di un 
nuovo anno che si preannuncia ricco  
di appuntamenti all’insegna dello 
scambio, della condivisione e della 
formazione personale. Oltre alle 
attività permanenti, nuovi percorsi 
con lo shiatsu e l’iridologia, ma 
anche filosofia e un programma di 
conferenze sul tema L’Ambiente. Un 
caldo invito dunque a prendere 
parte attiva alla vita di Sorgente, 
partecipando alle iniziative e, perché 
no, proponendo le vostre! Spargete 
la voce… share is care!  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Primo Percorso Professionale  
A brevissimo il calendario del Primo 
Percorso di formazione per Operatore 
Professionale Shiatsu, in partenza da marzo. 
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 
Anticipazioni! 

Quando: lezioni settimanali il sabato mattina ore 8.30-12.30, oppure lezioni 
intensive un weekend al mese. Il calendario aggiornato sarà comunicato a 
breve via mail e FB! 

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

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

https://www.facebook.com/events/1846373775480912/
https://www.accademiashiatsudo.it/info/infoshiatsu.html
mailto:info@sorgente.cloud
mailto:shiatsu@sorgente.cloud
mailto:shiatsu@sorgente.cloud
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SHIATSU | Pratica | Approfondimenti  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SERATE DI PRATICA LIBERA E APPROFONDIMENTI 

Amici shiatsuka e aspiranti tali, da quest’anno ogni martedì sera dalle 

20.30 alle 22.30 potrete contare su uno spazio pratica tutto vostro! Le 

quattro serate mensili, coordinate da Nicla, Barbara o Stefania, sono come 

sempre registrate come pratica certificata e costituiscono un’occasione di 

scambio e monitoraggio rispetto al percorso di ognuno. Ogni mese ci 

sarà una serata a tema e una serata a invito in cui praticheremo con ospiti 

esterni.  

Prossime date 

 5 e 26 febbraio, 5 e 26 marzo | pratica libera  

12 febbraio e 12 marzo | APPROFONDIMENTI A TEMA 

19 febbraio e 19 marzo | Shiatsu con i maratoneti 

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

mailto:shiatsu@sorgente.cloud
mailto:shiatsu@sorgente.cloud
mailto:info@sorgente.cloud
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SHIATSU | Workshop  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Via dei Balla 8 – Montebelluna (TV) 

Un workshop pratico di tre ore aperto a tutti, per sperimentare da 
subito la didattica semplice e diretta di Accademia Italiana Shiatsu Do. 

Durante il workshop sarà presentata e praticata una sequenza di facile 
esecuzione che introduce alle tecniche di pressione shiatsu. 

Un primo passo per iniziare a percorre insieme 

la via dello Shiatsu! 

Consigliabile portare abbigliamento comodo e un telo. 

Posti limitati, è richiesta la prenotazione 

Info e prenotazioni: Barbara 334.8171103

WORKSHOP INTRODUTTIVO ALLO SHIATSU 
Sabato 23 febbraio, ore 15.30 - 18.30 

mailto:info@sorgente.cloud
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FORMAZIONE 

Iridologia: specchio dell’anima o interprete del corpo 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E’ necesserio iscriversi! info@sorgente.cloud | 334 8171103

Dopo il primo incontro di dicembre, in arrivo i due appuntamenti con 
L’iridologia a cura del Dott. Lorenzo Pascazio. Ricercatore preso 
l’Università di Trieste e studioso delle cosiddette Medicine Alternative e 
Complementari, Pascazio introduce questa disciplina presentandone gli 
aspetti storico-evolutivi e i contenuti principali in due incontri a febbraio e 
marzo. 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 

Corso di Filosofia | Novità! 
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Inizierà a marzo il corso di filosofia, tenuto da Stefano Bianchi per 
Sorgente, occasione per riflettere sul ruolo della filosofia oggi, sul suo 
significato e la sua importanza. Un percorso di 5 appuntamenti per 
riflettere sul ruolo e l’importanza, oggi più che mai, del pensiero critico, 
cioè del pensiero autentico, che per sua natura rifugge da schemi 
interpretativi preesistenti e semplicistici. Pensiero, quindi, che se vuole 
essere davvero sé stesso, deve essere tensione autentica verso un “oltre” 
che si definisce solo mentre lo si scopre, gradualmente, avvicinandolo.  

Stefano Bianchi si è laureato in Filosofia 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È autore del 
volume Complementarità (Masso delle Fate, 
Signa, 2003), di un saggio sulla concezione del 
male nella metafisica classica, Liberi dal male. Le 
forme del male e della libertà (Createspace, 
Columbia, 2015) e di un saggio sulla figura di 
Gesù nell’opera di Spinoza, Una “figura 
imbarazzante”, in AA.VV. I volti moderni di Gesù, 
a cura di I. Adinolfi e G. Goisis (Quodlibet, 
Macerata, 2013). Vive a Salzano (VE). 

CALENDARIO  

giovedì h 21 - 22.30  

5 e 21 marzo 

4 e 18 aprile 

2 maggio 

c/o ex Scuola Elementare 
a Badoere di Morgano, 
(dietro al Municipio di 
Piazza Indipendenza) 

INFO E ISCRIZIONI  

info@sorgente.cloud | 334 8171103

mailto:info@sorgente.cloud
https://www.facebook.com/events/2203990893201286/
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CULTURA | L’Ambiente | LabGiovani | Letture 

L’Ambiente | Nuova programmazione, nuovo tema! 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Con grandissimo piacere annunciamo l’avvio delle conferenze tematiche 
in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura e la Biblioteca del 
Comune di Morgano! Quest’anno avremo il piacere di approfondire 
insieme un altro tema riferito al presente e al futuro di noi tutti, 
L’Ambiente. Emerso come naturale seguito al tema della Memoria, e 
diventato imprescindibile in qualsiasi riflessione sulla contemporaneità, 
l’Ambiente sarà al centro di una ricca programmazione come sempre 
multidisciplinare e rivolta a tutti.  

Primo appuntamento venerdì 15 febbraio ore 21  

IL MONDO DELL'UOMO E L'INVENZIONE DELLA NATURA  

Un breve percorso tra Socrate e Hegel 

conduce il Prof. Luciano Franchin  

Aula Magna del polo scolastico "Marconi Crespani", a Badoere di 
Morgano (TV), ingresso libero e gratuito

https://www.facebook.com/events/389179891871070/
mailto:info@sorgente.cloud
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SpazioLab Giovani  
L’associazione Sorgente e l’assessorato alla cultura di Morgano 
organizzano attività di aiuto compiti scolastici, laboratorio di 
informatica e potenziamento della lingua inglese. Le attività sono 
dirette da docenti in collaborazione con allievi di Istituti Tecnici Superiori 
in progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. A Badoere, in Biblioteca 
Comunale, sempre dalle 15.30 alle 18.30! 

CALENDARIO 

per informazioni telefonare al 377.1030800  

oppure rivolgersi in biblioteca 

Giovedì 7 febbraio  

Mercoledì 13 febbraio 

Giovedì 21 febbraio 

Mercoledì 27 febbraio 

Giovedì 7 marzo 

Giovedì 14 marzo 

Mercoledì 20 marzo  

Giovedì 28 marzo 

Mercoledì 3 aprile  

Giovedì 11 aprile 

Mercoledì 17 aprile 

Mercoledì 24 aprile  

Mercoledì 8 maggio  

Giovedì 16 maggio  

Giovedì 23 maggio 

mailto:info@sorgente.cloud

