
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Programma delle attività  
 

 Gennaio — marzo 2010 
 
 
 

“ Quando qualcuno desidera la salute 
occorre chiedergli se è disposto a 
sopprimere le cause della malattia ” 

Ippocrate 

Percorsi di benessere 
naturale 

 

Per informazioni contattare:   

Monica : 347.400.1953 

Sabrina: 347.560.0897 

Fiammetta : 340. 599. 3220 

Martina : 348.725.9671(dopo le 18.30) 

 La segreteria è aperta con orario continuato:   

dal martedì al  giovedì 

dalle 9.30 alle 15.30 

Via Mare Egeo, 8/a   Fossoli - Carpi 

E-mail : sorgentedivita8@gmail.com 

Tutte le attività proposte dall’associazione Sorgen-
te di Vita  sono rivolte ai soci in possesso di tesse-
ra UISP,  reperibile presso la  sede.  

Il numero dei posti è limitato per accedere ai corsi 
e alle attività è necessario prenotarsi telefonica-
mente. 

 

Corso di autostima e gestione del tempo con 
Patrizia Belloi : sabato 27 marzo (orario: 14-18) e    
domenica 28 marzo (orari : 9 - 13  e  14 - 18)         

Corsi di fiori di Bach con Loredana Battini 
“Sintomi: simboli del corpo”, un seminario dedica-
to alla lettura dei sintomi attraverso la simbologia del 
corpo e la sua espressione. Mercoledì 13 e 20    
gennaio ore 20.30 

Corso dei 5 elementi : la legge dei cinque elementi 
trattati nella Medicina Tradizionale Cinese e il percorso 
energetico della forza vitale, coesione del nostro     
corpo-mente-spirito e correlazione con i fiori di Bach.  
Mercoledì 3,10, 17, 24 febbraio e 3 marzo ore 
20.30 
Corso di pasta fresca con Monica Malavasi, un 
modo per riscoprire la nostra tradizione culinaria e 
tramandarla alle future generazioni. 5 incontri il marte-
dì dalle 20 alle 23. Inizio corso : 2 marzo                
2 marzo : preparazione dell’impasto e tecnica per ti-
rare la sfoglia, maccheroni al pettine, tagliatelle e altri 
tipi di pasta secca. 9 marzo : tortelli, ravioli, fagottini 
con vari ripieni. 16 marzo : paste al forno, preparazio-
ne di besciamella e ragù. 23 marzo : inizio della prepa-
razione dei tortellini. 30 marzo : preparazione del 
brodo, dei tortellini e ripasso generale. 
Laboratorio introduttivo ai profumi naturali 
per la persona e per la casa a cura di Sabrina 
Musi sabato 6 marzo dalle 16 alle 18.00               
Si tratta di un corso semplice finalizzato alla prepara-
zione di  profumi sani ed ecologici per la persona e per 
la casa. Ai partecipanti rimangono i prodotti realizzati 
nel laboratorio e viene data una dispensa completa con 
le informazioni di base e le ricette realizzate nel corso. 



Scopo dell’associazione è promuovere la conoscen-
za e la diffusione delle discipline olistiche che favorisco-
no la consapevolezza e lo sviluppo del benessere psico-
fisico, in un luogo armonioso e raccolto in stile giappo-
nese dove rigenerarsi attraverso riequilibri energetici. 

Shiatsu con Monica Lugli, Istruttore e Operatore Pro-
fessionale Shiatsu con esperienza ventennale, responsabile 
della Scuola Professionale Shiatsu “Sorgente di Vita”.             
"Lo shiatsu è il tocco della Madre che abbraccia il suo bambi-
no" recita un vecchio Maestro giapponese. Si tratta di un 
tecnica dolce e delicata che aiuta l'energia insita in ognuno di 
noi  a circolare fluidamente lungo i meridiani, canali energeti-
ci, risveglia l'energia sottile e la forza vitale, dona all'organi-
smo calore sicurezza e conforto. 

Corsi di Reiki con Manola Balestreri, Master Reiki della 
Komio Reiki Kai Italia : reiki è l’energia vitale universale pre-
sente in ogni essere vivente, aiuta a riportare l’energia in ogni 
cellula del nostro corpo stimolando l’autoguarigione.  

Corsi di Fiori di Bach con Loredana Battini, Floriterapeuta 
(www.soffiodiluna.it): un aiuto che la natura ci offre per ripri-
stinare l'equilibrio, l'aspetto fisico, psichico ed emotivo che 
coesistono nella persona. 

Corsi di comunicazione con Patrizia Belloi, Pedagogista 
Formatore e Counsellor professionale : incontri  sulla valoriz-
zazione delle competenze personali e del potenziale, gestione 
del tempo.  

Corsi di relazioni familiari con Federica  Benatti, Psicolo-
ga: incontri rivolti ai genitori di adolescenti per affrontare con 
maggiore serenità questo momento di crescita conflittuale. 

PERCORSO PROFESSIONALE SHIATSU  :          
“LE DOMENICHE DELLA SALUTE” a cura di Monica 
Lugli dalle 9 alle 18 : incontri rivolti ad operatori del set-
tore e a tutte le persone interessate alla ricerca dello “stare 
bene”                                                                              1                                                                     
17 gennaio : L’ENERGIA DEL CALORE, come scaldare 
il nostro corpo e mantenerlo caldo ed elastico attraverso 
esercizi, moxa e rimedi naturali.                                                                  
7 febbraio : LA FORZA DEL KIAI, trattamento con 
pressione di kiai, come utilizzare questa energia per portare 
luce ed armonia a noi e agli altri.                                                                                     
21 febbraio : IL DONO DELLA VITA, esercizi, tecniche 
di respiro e trattamento per  sostenere e accompagnare la 
madre in gravidanza.                                                             
7 marzo : IL DONO DELLA VITA, esercizi e trattamen-
to per sostenere la  madre dopo il parto, favorire l’allatta-
mento e accompagnarla nei primi mesi di assestamento.                                                         
21 marzo : L’ETA’ DELLA SAGGEZZA, esercizi e trat-
tamento alle persone anziane, katà delle articolazioni per 
favorire stabilità, elasticità e consapevolezza del corpo. 

 

Yoga e Movimento Consapevole secondo i ritmi 
lunari: un corso aperto a persone di tutte le età per risco-
prire il benessere psico – fisico attraverso semplici esercizi, 
da soli e in coppia per mantenere il corpo sciolto ed elastico, 
seguendo le fasi lunari. Il  giovedì dalle 20.30 alle 21.30                                                       

Corso propedeutico di shiatsu: un corso introduttivo 
aperto a tutti, il giovedì dalle 21.30 alle 22.30 

Percorso BenEssere Madre: incontri  rivolti alle 
donne in attesa dai primi mesi di gravidanza e nel perio-
do post parto. Esercizi di vocalizzazione e armonizzazio-
ne del respiro, riequilibrio posturale, yoga, shiatsu e reiki 
per rilassare mamma e bambino. Il percorso è seguito da 
Monica e Sabrina. Tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 
11.00 e il giovedì dalle 18.30 alle 20.00 

Cerchio di guarigione reiki con Manola Balestreri.  
Nel cerchio di guarigione si fa trattamento a persone e 
situazioni che hanno bisogno di luce e amore. Possono 
partecipare tutti, anche coloro che non hanno ricevuto 
reiki: lunedì 11 gennaio, 8 febbraio, 1 marzo, 29 
marzo. 

Corsi di reiki 1° livello (dalle 9 alle 18) con 
Manola Balestreri : 23-24 gennaio, 27-28 febbraio,    
13-14 marzo.  

Hatsurei Ho, riattivazione reiki (ore 21): serate 
riservate a chi ha almeno il primo livello reiki, lunedì 25 
gennaio, 15 febbraio, 8 marzo  

 Scambio reiki (ore 21-23) : serate di trattamento 
reciproco, aperte anche a chi desidera saperne di più sul 
reiki : lunedì 18 gennaio,15 febbraio, 15 marzo.    

Serate di scambio per operatori di  discipline 
bio-naturali (dalle 21 alle 23): serate di scambio 
trattamento(shiatsu, reiki, aurasoma, cristalloterapia, 
riflessologia plantare, ecc)  lunedì 22 febbraio e 22 
marzo. 


