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Cari Amici e Soci,
eccoci a informarvi di tutte le
attività previste per questo
autunno! Shiatsu, esperienze di
formazione, attività culturali e
qualche immagine per raccontare a
chi non c’era e ricordare a chi c'era la
bellissima esperienza di Shizendo. La
Via della Natura, iniziativa organizzata
da Sorgente all’Oasi Cervara che ha
ospitato tante realtà e discipline
intorno al tema del Giappone.
Buona lettura e a presto!
FB sorgente
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SHIATSU

Primo Percorso Professionale

Formazione

Operatore Professionale Shiatsu presso

Professionale

Riprende in autunno la formazione per
l'Associazione Sorgente, Centro Autorizzato
Accademia Italiana Shiatsu Do. Per chi ancora
non conoscesse questa meravigliosa
disciplina è possibile scaricare qui un ebook
gratuito. Il Primo Percorso prevede 60 ore di
Corso + 20 ore di pratica extra-corso.
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.
Quando: 27-28 ottobre, 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 (Barfara Farina)

info@sorgente.cloud
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SHIATSU | Serate di Pratica ed eventi
Pratica Shiatsu con maratoneti
Con la ripresa dell’attività didattica ci incontriamo in mansarda a
praticare mensilmente con i maratoneti, prossimo appuntamento
martedì 25 settembre! Dalle 20 alle 21 pratica libera con Monica
Bedin, dalle 21 pratica con i maratoneti. Come sempre, per gli
allievi dei Percorsi Professionali le serate rientrano nella pratica
certificata.

Approfondimenti | Shiatsu Do
Dalla mobilità alla vitalità articolare è il primo degli incontri a
cadenza mensile condotti da Barbara Farina, martedì 30 ottobre
ore 20.30. Serate di pratica a tema per approfondire aspetti
specifici della tecnica e del trattamento Shiatsu. E’ richiesto un
contributo di 10€. Per info e per confermare la presenza:
shiatsu@sorgente.cloud - Barbara 334 8171103

Open Day e Workshop gratuito
Sabato 29 settembre a Cappella Maggiore (TV), open day e
workshop introduttivo alla pratica Shiatsu in collaborazione con
l’Associazione SalusBellatrix. Sarà un’occasione per esperire alcune
tecniche di base della pressione Shiatsu e conoscere Barbara Farina
e Monica Bedin, Istruttrici di Accademia Shiatsu Do.
Per prenotazioni e info:
Barbara 334 8171103 - Filippo 348 2119576
info@sorgente.cloud

FB sorgente
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FORMAZIONE
Educarsi per Educare
Corso di formazione per educatori animato da Onorio Renato Peron,
animatore - formatore. Attraverso la riflessione e lo scambio su tematiche
quali la relazione, l’ascolto, l’osservazione, lo spazio, sono approfonditi
aspetti relativi a tutto ciò che dà vita all’atto educativo.
Sono previste 30 ore suddivise in 8 incontri il sabato h 17-20 a Morgano
(TV), 2 incontri in piscina la domenica*.
I temi di questo ciclo sono la sintesi delle
proposte emerse dal ciclo precedente:
CALENDARIO
1. Sabato 29 settembre 2018
2. Sabato 3 novembre 2018
3. Domenica 4 novembre 2018*
4. Sabato 15 dicembre 2018
5. Sabato 2 febbraio 2019
6. Sabato 16 febbraio 2019

la relazione
ascolto / sentire / consapevolezza
il vissuto / la parola / verbalizzazione /
trasduzione
percezione / sensazionee / i sensi / lo
sguardo

7. Sabato 16 marzo 2019

legge / possibilità / potere / manipolazione

8. Domenica 31 marzo 2019*

limiti / confini / appoggi

9. Sabato 27 aprile 2019

musica / emozioni / vibrazioni

10.sabato 18 maggio 2019

la memoria
analisi semiotica

INFO: Silvana Cagnato 334 8171103 - silvana.cagnato@virgilio.it
info@sorgente.cloud

FB sorgente
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FORMAZIONE
Voce Presente | Workshop e laboratorio annuale
Voce Presente - voce movimento improvvisazione è uno studio sulla
vocalità connessa 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.
WORKSHOP sabato 6 e domenica 7 ottobre h 10 -17
LABORATORIO ANNUALE il sabato h 10 - 12, a partire dal 20 ottobre
A Morgano (TV), Sala Polivalente in via Chiesa 35.

INFO
info@sorgente.cloud
Luisa Torresan 349 3534033
LEGGI DI PIU’ SU FACEBOOK

info@sorgente.cloud
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CULTURA
La Memoria | Ciclo di Conferenze

Riprendono gli appuntamenti in collaborazione con l'Assessorato alla
Cultura e la Biblioteca del Comune di Morgano. Venerdì 28 settembre
alle 20.45 si parlerà della MEMORIA DEL CUORE con il Dott. Gastone
Sabbadini, Medico Cardiologo, Docente e Ricercatore Universitario
presso l'Università degli Studi di Trieste. In Aula Magna del polo
scolastico "Marconi Crespani", ingresso dalla Scuola Primaria Marconi in
Via de Lazzari a Badoere di Morgano (TV) - ingresso libero e gratuito.

SpazioLab Giovani
Riprendono a Badoere da ottobre i laboratori pomeridiani per ragazzi
delle scuole primarie e secondarie: 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. Per l’informatica, utilizzando Scratch come
ambiente di programmazione grafico gratuito, i ragazzi sviluppano abilità
e tecniche di programmazione sequenziale, ad oggetti e multi thread.
Nell’ottica di un approccio attivo alla tecnologia, puntiamo alla cocostruzione di giochi interattivi, animazioni grafiche, musica, simulazioni
ed esperimenti attraverso la collaborazione spontanea dei ragazzi e degli
educatori.
Per INFO: info@sorgente.cloud - Mauro De Martin
info@sorgente.cloud
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ESPERIENZE
⾃自然 道 SHIZENDO. La Via della Natura
ORIGAMI \ Alex Sjöström

SHIATSU | workshop e trattamenti

Due giorni incontrando il Giappone all’Oasi
Cervara… un’esperienza importante, impegnativa
e bellissima, la prima che Sorgente realizza con una
programmazione così articolata in uno spazio

AIKIDO | Accademia Sekiko

speciale quale è l’Oasi: shiatsu, aikido, ikebana,
meditazione, calligrafia, origami ma anche
performance con musica e giochi tradizionali. Il
sole e la natura hanno regalato un’atmosfera
magica, al resto ci hanno pensato tutti coloro che
hanno collaborato e quanti sono venuti a trovarci!
Alcune immagini per condividere e ricordare
queste due giornate… mentre c’è già chi pensa alla
seconda edizione!!!

CALLIGRAFIA | Elisa Angiolin

SEGNO E SUONO Carlo Buffa |
Francesco Ganassin

GIOCHI TRADIZIONALI GIAPPONESI |
VenetoGo
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