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Il Centro Culturale Estrada, 
presente a Treviso dal 1978, aderisce, 
assieme a diversi Centri in Italia, 
alla rete mondiale della Red GFU, 
istituzione che si propone, attraverso il dialogo 
tra scienza, arte,  filosofia e discipline spirituali, 
di lavorare per una crescita dell’essere umano 
che abbracci tutte le sue dimensioni oltre 
a promuovere l’integrazione tra le persone 
ed i popoli al di là di ogni di differenza di credo, 
razza, sesso o classe sociale.

L’obiettivo è il miglioramento della salute 
e l’ampliamento 
della coscienza che porti l’essere umano ad elevare 
la propria qualità di vita sino a scoprire 
la propria natura trascendente.

Per questo vengono proposti numerosi corsi, 
seminari e conferenze dalle tematiche più diverse 
quali ginnastica e yoga, cucina vegetariana, 
astrologia, salute, ben-Essere e molto altro.

In particolare il Centro Estrada è impegnato 
nella diffusione della disciplina e cultura dello Yoga
avvalendosi di un’equipe di insegnanti qualificati.



La proposta iniziale al pubblico è Hatha/Astanga Yoga, 
lo Yoga psicofisico sensoriale unito ai valori etici.
Per le persone che cercano un approfondimento 
il Centro propone: 
Jnana Yoga: lo Yoga della conoscenza e dello studio, 
Karma Yoga: lo Yoga del servizio alla vita,
Bhakti Yoga: lo Yoga della identificazione spirituale.
Questo percorso è chiamato YOGHISMO, 
proposto dal fondatore Serge Raynaud de la Ferrière 
e realizzato dal suo primo discepolo 
Josè Manuel Estrada a cui è dedicato il Centro.

Yoga Via Solare adatta a tutti:
Ascolto e rilassamento del corpo, respiro, 
movimenti lenti e graduali. 
Scioglie le articolazioni, 
mantenendo il fisico flessibile e vigoroso. 
Aiuta a gestire lo stress, equilibrando le emozioni. 
Integrazione di corpo, mente, emozioni, 
stare nel “qui e ora”, entrando nel flusso 
della vita con bellezza ed armonia.



Corso di formazione all’insegnamento dello Yoga 
della durata di due anni con frequenza mensile. 
Info. in segreteria.

Il Centro Estrada nel Sociale con lezioni di Yoga:

-CEIS Comunità di Campocroce di Mogliano
-ISRAA Casa Albergo per Anziani di Treviso
-Ceod “Scacciapensieri” di Santandrà di Povegliano 
-ULSS 9 con il Progetto Lasciamo il Segno e 
RiDatti una Mossa
-Comunità La Primula di Casier

I nostri insegnanti lavorano in équipe come 
cellula locale del 
COLLEGIO INTERNAZIONALE PROFESSORI 
YUG YOGA YOGHISMO (COIPYYY) 
e si ritrovano mensilmente per approfondire, 
aggiornarsi e praticare insieme le tematiche dello Yoga, 
applicandone i valori alla vita reale.



Pratiche di Yoga
Anche via Zoom (info. in segreteria)

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

INIZIO SETTEMBRE-OTTOBRE

LEZIONE DI PROVA GRATUITA!
Sconti per studenti
Lezioni individuali su prenotazione *con stretching

**
*** intermedio

con ginnastica dolce

**** avanzato

c
ore 19:00-20:30

on Vilma Marcon

ore 20:30-22:00***

con Graziella Migot
ore 9:00-10:30
c/o CEOD Santandrà

IL CENTRO CULTURALE ESTRADA 
SARA’ PRESENTE 

ALLO YOGA DAY A TREVISO 
DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 

con Annamaria Doro
ore 17:30-19:00

con Wally Serena
ore 17:00-18:00 
Yoga Bimbi

con Paolo Martignago
ore 19:30-21:00
ore 21:00-22:30

con Nello Tonetto
ore 20:30-22:30****

VENERDÌ

ore 9:00-10:30**

con Doriano Garrisi
ore 18:00-19:30

SABATO

ore 8:30-10:00

LUNEDÌ

con Tiziana Ventura
ore 10:00-11:30*

con Graziella Migot
ore 17:30-19:00

con Lucia Lazzarin
ore 19:30-21:00

ore 19:30-21:00
Tai-Do:
l’Arte del Bambù

MERCOLEDÌ
con Graziella Migot
ore 9:00-10:30**

con Donatella 
Marchetto
ore 10.30-12.00
Yoga della Risata

con Susanna Coghetto

con Sergio Astolfi

con Lorenzo Toffoletto

ore 19:00-20:30



Yoga porte aperte

5 settembre 2020

7:30-8:30
Meditazione Vipassana - Sergio

8:30-9:30 
Il Risveglio del corpo e della mente - Lorenzo

9:30-10:30 
Ricaricarsi con lo Yoga - Tiziana

10:30-11:30
L’Arte di praticare Yoga - Graziella

11:30-12:30
La scoperta del silenzio interiore - Paolo

sabato



Yoga porte aperte

23 gennaio 2021

7:30-8:30
Meditazione Vipassana - Sergio

8:30-9:30 
Yoga: riequilibrio e centratura - Lorenzo

9:30-10:30
Yoga: la presenza nel qui e ora - Lucia

10:30-11:30
Asana: archetipi per la vita - Vilma

11:30-12:30
Pratica di Pranayama - AnnaMaria

sabato



Yoga Bimbi

con Wally Serena
Insegnante di Yoga

Inizio 
giovedì 1 ottobre 

Adatto a tutti i bimbi dai 5 anni in poi.

Sotto forma di gioco porta al miglioramento di problemi posturali,
maggiore attenzione e concentrazione, gestione delle paure, 
dell’ansia, dello stress, senso di calma e relax.
Percepire il corpo e il respiro, ascoltare e riconoscere le emozioni, 
le posizioni sotto forma di favole o di racconti, 
il rapporto e le dinamiche con il gruppo.  
Lo sviluppo di valori fondamentali come l’amicizia, 
il rispetto degli altri e dell’ambiente, la non violenza.

GIOVEDI’
ore 17:00-18:00

Yoga Tantrico

con Vilma Marcon
e Nello Tonetto

-Domenica 15 novembre:
Maithuna: l’Unione Sessuale del Femminile e del Maschile
-Domenica 31 gennaio:
La Consapevolezza dei sensi
-Domenica 28 marzo:
Integrare e vivere la realtà così com’è
-Domenica 9 maggio:
Spontaneità e Autenticità, Fiducia e Resa
ore 9:00-13:00

Il Tantra, via naturale di integrazione attraverso l’unione dell’uomo 
e della donna, insegna l’aspetto non duale della natura umana.
Superare la visione conflittuale e polare, e comprendere di avere 
in sè l’unione degli opposti, vivendo in sintonia con se stessi
e l’altro.

Presentazione
venerdì 6 novembre
ore 21:00



Yoga Avanzato
il filo dello yoga: 

incontri di approfondimento teorico-pratici

Yoga della risata
Hasya Yoga

-DOMENICA 6 dicembre:
Pranayama e Bandha
-DOMENICA 7 febbraio:
Il Significato delle Asana
-DOMENICA 11 aprile:
Mudra: i “Sigilli” dell’Energia
-DOMENICA 16 MAGGIO:
Il nostro percorso: Yug Yoga Yoghismo
ore 9:00-12:00

Lo Yoga della Risata combina esercizi che stimolano la risata ad
esercizi di respirazione che portano ad una maggiore
ossigenazione del corpo e del cervello.
Adatto a tutti senza limiti di età, aiuta ad elevare 
la propria energia e a sentirsi maggiormente in salute.
Alla fine di una sessione si prova un stato di benessere che ha
origine nel rilascio degli “ormoni della felicità” (le endorfine) in
grado di migliorare l’umore in pochi minuti.
Aiuta a mantenere un atteggiamento mentale positivo
indipendentemente dalle circostanze.

con Vilma Marcon
e Nello Tonetto

con Donatella Marchetto

Lezione di prova
mercoledì 30 settembre

Inizio mercoledì 7 ottobre

MERCOLEDI’ dalle 10:30 alle 12:00



MEDITAZIONI

Meditazione Vipassana

Meditazione con le 
campane tibetane

Silenzio, auto osservazione e consapevolezza.
“Vedere le cose così come realmente sono”.

Inizio 26 Settembre
 
Sabato ore 7:30-8:30
con gli insegnanti del Centro Estrada

Massaggio sonoro e rilassamento meditativo.

con Paolo Martignago
ore 17:00-19:00

- Sabato 7 novembre

- Sabato 6 febbraio

- Sabato 27 marzo

-Sabato 24 aprile



Mindfulness yoga

con Lucia Lazzarin: 
facilitatrice dello sviluppo transpersonale,
insegnante di Yoga e Mindfulness transpersonale.

con Roberta Bravin
Info. in segreteria

Sessione autunnale:
sabato 17, 31 ottobre,
7 e 14 novembre
ore 15:00-17:00

Sessione primaverile:
sabato 13, 20 e 
27 marzo, 10 aprile
ore 15:00-17:00

Intensivi di Meditazione

Un lavoro psicofisico di crescita interiore che unisce 
Yoga e Mindfulness lavorando sulla mente e sul corpo.
Mindfulness: concentrazione nelle sensazioni corporee;
Asana: percezione del corpo; 
Respiro consapevole: presenza nel qui ed ora.

-Sabato 17 ottobre:
Mantenere la rotta
-Sabato 14 novembre:
Mi ascolto, quindi sono
-Sabato 12 dicembre:
La parola mediata - dalla parola al silenzio 
e dal silenzio alla parola
-Sabato 13 febbraio:
Io, l’altro, noi - la via della compassione
ore 9:00-13:00



GRUPPO DI CONSAPEVOLEZZA

progetto per l’espansione della coscienza

Un gruppo di “viaggiatori” 
che attraverso il confronto, 
la condivisione delle esperienze, 
la partecipazione a dinamiche 
di gruppo, laboratori e ricerche, 
inizierà un viaggio alla scoperta 
delle infinite strade che portano 
alla consapevolezza. 

Un gruppo dove ognuno sarà 
contemporaneamente spettatore e attore, 
dove spettatore non significa 
restare a guardare passivamente, 
ma saper ascoltare l’altro,
con il supporto dei nostri tutor ed esperti.

Se vuoi fare parte del Gruppo i requisiti 
richiesti sono la curiosità, il desiderio di condividere 
un’esperienza, la voglia di esserci 
e di mettersi in gioco. 
Il Gruppo avrà natura permanente, 
mentre il suo lavoro avanzerà per progetti 
aventi per oggetto diversi temi.

MERCOLEDI’
ore 20:30-22:30
Info. in segreteria



Capoeira per bambini e ragazzi

Qi Gong

La Capoeira, antica arte marziale brasiliana, 
sviluppa agilità, coordinazione, forza, attenzione per l’altro 
e incoraggia la socializzazione.
Viene proposta ai bambini sottoforma di gioco e unisce 
esercizi fisici e un approccio alla musica e al canto.

con insegnanti qualificati

Inizio 6 ottobre

MARTEDI’ e VENERDI’
ore 17:00-18:30 

con Antonina Kozlova
insegnante di Qi Gong

Una antica pratica salutistica 
strettamente legata ai concetti 
della Medicina Tradizionale Cinese. 
Le sue sequenze armoniose sono 
simili ad una danza e insegnano 
a sviluppare e gestire l’ energia interiore 
ritrovando il proprio benessere psicofisico.

Presentazione pratica giovedì 1 ottobre

GIOVEDI’
ore 18:30-20:00

Inizio 8 ottobre

ARTI MARZIALI



Tai Chi Chuan

con Alexis Monsalves
insegnante di Tai Chi

Presentazione pratica
mercoledì 30 settembre
ore 19:30

Inizio 7 ottobre

MERCOLEDI’
ore 18:30-20:00
ore 20:00-21:30

Il Tai Chi Chuan è 
una sequenza di movimenti lenti ed armonici 

per equilibrare l’energia del corpo, la scioltezza, 
la forza, per potenziare le difese naturali, 

per imparare ad ascoltare 
se stessi, la natura, l’universo.

È uno strumento d’integrazione 
delle proprie potenzialità, 

un fattore di cambiamento 
e di crescita personale.

Tai-Do: l’Arte del Bambù
La pratica del “bastone cinese” riunisce l’essenza delle tradizioni 
orientali del Wu-Shu e dello Yoga e permette di raggiungere 
uno stato di armonia con la natura e con se stessi.
“Tai” significa che l’essenza della vita è unità, “Do” significa cammino:
la natura e la realtà sono cambiamento.
Tai-Do è il cammino verso l’unità, ma anche il cammino che unifica. 

con Lorenzo Toffoletto
Insegnante di Yoga

LUNEDI’ ore 19:30-21:00

Inizio lunedì 5 ottobre



Accedere alla forza vitale

La “Forza Vitale” è un corpo di teoria e pratiche strutturate
dal prof. Bennet Shapiro, che sviluppa gli insegnamenti 
di Alexander Lowen, fondatore della bioenergetica.
Il laboratorio è composto da 1 ora di esercizi corporei 
e 1 ora di elaborazione dei feed-back dei vissuti 
emersi durante gli esercizi.

Incontri quindicinali 
di sabato ore 10:30-12:30

Presentazione
sabato 26 settembre ore 10:30

Inzio sabato 10 ottobre ore 10:30

con Fabio Battilana 
medico chirurgo,
fisiatra e psicoterapeuta

laboratorio esperienziale



Danza Mediorientale

con Enrica Bordignon insegnante
di danza mediorientale

Attraverso questa danza millenaria che appartiene a tutte le donne, 
viene proposto un percorso espressivo che accoglie e 
rispetta tutte le sfaccettature dell'essere donna, 
in un clima di alleanza e benessere. 
Attraverso i suoi movimenti 
questa danza dona consapevolezza, 
intuito, elasticità ed eleganza.
Danzare è lottare contro tutto ciò che ci trattiene, 
tutto ciò che ci affonda, 
tutto ciò che pesa e appesantisce, 
è scoprire con il proprio corpo l'essenza, 
l'anima della vita, è entrare in contatto fisico con la libertà.
Louis Barrault

Inizio martedì 6 ottobre

MARTEDI’ ore 19:00-20:00 
presso il Centro Culturale Estrada 

Pittura ad Acquerello
La pittura ad acquerello su carta bagnata è un cammino interiore,
che ci invita ad ascoltare il colore per scoprirne l’intimo carattere,
trovare il movimento che ne manifesti l’essenza:
la calma nel blu, il coraggio nel rosso e l’allegria nel giallo.

con Francesca Murgia
Pittrice ed illustratrice

Info. in segreteria

ARTE



Corso Base di Cucina Naturale

con Graziella Migot 
e Annachiara Zottarel

Per imparare a cucinare e conoscere le proprietà di ogni singolo alimento 

un giusto benessere del corpo, della mente e dell’anima. 
Saper cosa si mangia è essenziale per l’evoluzione e la salute umana. 
Il corso é strutturato in 5 incontri teorico-pratici. 
Prepareremo, cucineremo e mangeremo i vari piatti. 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un libro completo di 
nozioni pratiche, teoriche ed un ricettario.

Corso autunnale

 

Il MERCOLEDI’

Corso primaverile

 

Il MERCOLEDI’

Programma:
I GERMOGLI come fare ed utilizzare il più grande degli integratori.
Le SALSE per colorare con sapore la nostra tavola.
Le INSALATE come abbinare colori e proprietà e i giusti modi di condire.
Come lavare, tagliare e soprattutto come cucinare gli 
ORTAGGI e mantenere inalterate tutte le proprietà organolettiche ed energetiche.

CEREALI L’alimento più perfetto ed equilibrato.
Impariamo a cucinarli ognuno abbinato ad un sugo o condimento diverso.
Faremo il farro, il kamut, il riso, l’orzo, il miglio, la segale, l’avena, il mais, il bulgur,
il cus cus e il grano saraceno.

Riscopriamo i LEGUMI e i PIATTI UNICI della tradizione mediterranea.
Lenticchie, ceci, fagioli messicani, fagioli canellini, piselli ecc.
Le ALGHE come integratori.

Le PROTEINE VEGETALI: impariamo a preparare il latte di soia e con questo
faremo il tofu, la maionese e altri piatti. La soia (thempe, maionese, wustel ecc.)
Come realizzare il seitan partendo dalla farina e preparare vari piatti.
Il latte di mandorle.

La realizzazione di DOLCI buoni e salutari.
Come utilizzare e raccogliere le ERBE AROMATICHE da usare in cucina.
Come preparare e utilizzare le TISANE.
La FRUTTA e le sue proprietà.
Il SALE AROMATIZZATO alle ERBE come prepararlo ed utilizzarlo.

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 3332193480 (ore pomeridiane) 
cucina@valore.bio



CONFERENZE AD INGRESSO LIBERO
venerdì 9 ottobre

su ZOOM

mercoledì 14 ottobre

venerdì 23 ottobre

mercoledì 28 ottobre

ore 21:00 
Diversità di genere e Spiritualità

con Massimo Gambini

ore 21:00 
Massaggio Olistico 

con Nello Tonetto

ore 21:00 
Astrologia: Conosci Te Stesso 

con Vilma Marcon

ore 21:00 
Le Rune per la Ricerca Interiore

con Irene Benussi

venerdì 6 novembre
ore 21:00 

Yoga Tantrico
con Nello Tonetto e Vilma Marcon

venerdì 15 gennaio
ore 21:00 

Nozioni e Tecniche di Medicina Cinese 
con Antonina Kozlova

venerdì 12 febbraio
ore 21:00 

Pianeti e Piante
con Francesca De Agnoi

mercoledì 11 novembre
ore 21:00 

Reiki Rainbow
con Geminiano Pinelli



CONFERENZE AD INGRESSO LIBERO
INCONTRI SULLA DONNA

venerdì 5 marzo

su ZOOM

su ZOOM

su ZOOM

venerdì 12 marzo

venerdì 19 marzo

venerdì 26 marzo

ore 21:00 
Donne e spiritualità

con Roberta Bravin

ore 21:00 
Donne e letteratura
con Roberta Bravin

ore 21:00 
Donne e scienza

con Roberta Bravin

ore 21:00 
Donne e filosofia

con Roberta Bravin

venerdì 2 aprile
ore 21:00 

Donne e arte
con Roberta Bravin

su ZOOM

su ZOOM



SEMINARI

Suminagashi

con Graziella Migot
insegnante di Yoga

SABATO 3 OTTOBRE
ore 9:00-11:00

Suminagashi significa 
“inchiostro fluttuante”,
è un’arte decorativa e 
un modo per meditare.
I monaci Zen usano 
queste decorazioni per 
facilitare la meditazione.
Suminagashi è la tecnica 
di muovere e animare i disegni 
sull’acqua in modo creativo e personale.
Oltre ad essere un’arte magica sepolta nel tempo, 
rappresenta uno strumento 
per liberare le proprie emozioni e i propri 
sentimenti repressi.

Massaggio Olistico

con Nello Tonetto
riflessologo e naturopata

MARTEDI’
ore 20:30-22:30

Il miglior modo per ricontattare il nostro corpo, 
rilassarci piacevolmente, e allo stesso tempo ci tonifichiamo 
e rassodiamo. Il massaggio è un rimedio potente per curare 
acciacchi e dolori muscolari, ed è anche il peggior nemico dello stress.
Praticare il Massaggio Olistico è un modo efficace 
per conoscere se stessi, il nostro corpo e le nostre emozioni.
Possiamo praticarlo in maniera naturale, 
senza dover apprendere tecniche complicate.
Il corso si svolge in due percorsi di 5 lezioni, 
con la possibilità di praticarne anche uno solo.

Presentazione
mercoledì 14 ottobre

ore 21:00
1° Livello
3-10-17-24 NOVEMBRE
1 DICEMBRE

2° Livello
12-19-26 GENNAIO
2-9 FEBBRAIO



Le Rune per la ricerca interiore
entrare in contatto con il nostro cammino evolutivo 

attraverso l’analisi, la meditazione e lo “yoga” delle rune

con Irene Benussi
naturopata

Quattro serate per scoprire le Rune, conoscere la loro simbologia, 
entrare in risonanza con la loro energia e canalizzarla 
nella nostra vita mediante la meditazione 
e la pratica dello Stádhagaldr (lo “yoga” runico).

-1 serata: Introduzione al sistema runico;
-2 serata: Analisi delle Rune del primo Aett (Famiglia runica),
meditazione delle Rune e pratica delle prime otto posture 
dello Stádhagaldr;
-3 serata: Analisi delle Rune del secondo Aett, meditazione delle
Rune e pratica delle seconde otto posture;
-4 serata: Analisi delle Rune del terzo Aett, meditazione delle
Rune e pratica delle ultime otto posture.

Presentazione
mercoledì 28 ottobre

ore 21:00

VENERDI’
-20 novembre
-27 novembre
-4 dicembre
-11 dicembre
ore 20:30-23:00

Astrologia
corso base

con Vilma Marcon
ricercatrice astrologica

7 incontri:
SABATO 
ore 15:00-19:00

Com’è in alto, così è in basso, con la conoscenza del principio 
ermetico di corrispondenza possiamo comprendere l’astrologia.

-SABATO 14/11 Le basi dell’astrologia e la struttura dell’universo
-SABATO 28/11 Il simbolismo dei pianeti
-SABATO 05/12 I segni zodiacali: natura essenziale e analogie
-SABATO 12/12 Aspetti astronomici fondamentali
-SABATO 09/01 Le case terrestri e gli aspetti
-SABATO 30/01 Visione di un tema natale
-SABATO 06/02 Studio temi personali

Presentazione
venerdì 23 ottobre
ore 21:00



Reiki Rainbow
ReikiRainbow nasce da una sintesi di varie tradizioni 
di insegnamenti provenienti da Mikao Usui, studioso ricercatore
giapponese che iniziò a divulgare “Reiki” all’inizio del 1900.
Il metodo di insegnamento “Reiki Rainbow” è in completa sintonia
con lo Spirito Originario arricchito con tecniche per stimolare
le persone ad essere seriamente motivate alla propria crescita
interiore, per ritrovare la gioia e l’armonia nel vivere la propria vita.

con Geminiano Pinelli: astrologo, ricercatore spirituale,  
creatore del percorso “ReikiRainbow” 

Presentazione
mercoledì 11 novembre
ore 21:00

1° livello:
28-29 novembre
ore 14:00-19:00 e 10:00-18:00

2° livello:
30-31 gennaio
ore 14:00-19:00 e 10:00-18:00

1° livello:
Si ricevono le 4 Iniziazioni con un Simbolo. Si apprenderà
il linguaggio del corpo per capire il messaggio del dolore
e delle patologie per trasformarle in benessere, 
tecniche di autotrattamento e scambio di Reiki, 
invio di energie di luce e amore a distanza.

2° livello:
Con l’attivazione dei 5 simboli di ReikiRainbow,

si apprenderà la padronanza dei 5 elementi che creano la vita,
armonizzando il passato e programmando il futuro.

Risanare gli ambienti in cui viviamo, sostenere 
e aiutare a distanza le persone con trattamenti 

energetici vibrazionali.



Medicina Tradizionale Cinese
piccoli corsi per uso domestico

Impareremo tecniche di automassaggio 
per lombalgie e sciatalgie, esercizi per cervicali, agopuntura 
per alleviare i mali stagionali, mal di gola, sinusite, 
emicrania, sbalzi di pressione arteriosa, 
dolori mestruali, prostatite, migliorare il sonno 
e molto altro. 
Sono semplici stumenti per il benessere 
alla portata di tutti, provenienti 
dalla Medicina Tradizionale Cinese e dal Qi Gong.

1° livello (rimedi per alleviare):
-dolori cervicali
-emicrania e cefalea
-gastrite, meteorismo, stitichezza e diarrea
-lombalgie e sciatalgie
-mal di gola, raffreddore e influenza
-tracheite, tosse e bronchite
-sinusite

2° livello (rimedi per alleviare):
-impotenza

-prostatite
-dolori mestruali

-disturbi del sonno
-pressione arteriosa alta e bassa

-esercizi e agopunti per sbalzi di pressione
-artrosi

con Antonina Kozlova

1° livello:
DOMENICA 24 GENNAIO
ore 9:00-18:00

2° livello:
DOMENICA 7 MARZO
ore 9:00-18:00

Presentazione
venerdì 15 gennaio
ore 21:00



Pianeti e Piante

con Francesca De Agnoi
naturopata, riflessologa,

appassionata di esoterismo,
mitologia e folklore

VENERDI’ 19 e 26 FEBBRAIO
ore 20:30-22:30

Cos’è un archetipo? A cosa serve? Come si usa? 
Che messaggio può darci sulla realtà che ci circonda?
Un viaggio in 2 serate attraverso erboristeria, 
astrologia, alchimia, mitologia e culti popolari, 
dove l’archetipo diventa uno strumento sacro 
alla portata di chiunque sia curioso di utilizzarlo.
I 7 pianeti antichi e il loro significato simbolico 
ci aiutano a decodificare la realtà per acquisire 
consapevolezza e imparare a sfruttare 
il potere curativo delle piante e dei minerali.

Presentazione venerdì 12 febbraio
ore 21:00

Il Risveglio di Artemide
l’Archetipo della Fanciulla Libera e Selvaggia

In ognuna di noi vivono gli Archetipi delle Dee. 
Artemide, la vergine cacciatrice, rappresenta nell’inconscio 
collettivo l’assoluta autonomia, fisica e psicologica, del femminile.
Il canto per chiamarla, 
la meditazione guidata per incontrarla, 
la danza per viverla.

con Lorella Ideari 
coreografa, insegnante di danza

dott.ssa Marianna Palillo
vocal trainer, musicoterapeuta

dott.ssa Nadia Sinicco 
psichiatra, psicoterapeuta 

DOMENICA 14 MARZO
ore 9:00-18:00



Yoga al mare

29, 30, 31 MAGGIO, 
1 e 2 GIUGNO

2021

Concediti una pausa di relax, cura il corpo e la mente.
Staccati dalla routine quotidiana e ritrova il contatto con te stesso.
Natura incontaminata e selvaggia, sole e vitalità, mare cristallino, 
yoga e meditazione, amicizia e pratiche in gruppo, 
condivisione e dialoghi.
Al mattino risveglio del corpo e respiro, 
durante la giornata yoga in acqua, espansione dei sensi, 
dialogo su temi olistici, al tramonto meditazioni tantriche, 
la sera cena e passeggiata in città.

Una vacanza per te e dentro di te con 
l’ispirazione della natura e l’incontro con gli altri.

Ci accompagneranno
Vilma Marcon e Nello Tonetto



Ashram Solare
di Tarzo

L’Ashram Solare di Tarzo (TV) è un luogo dove sperimentare 
uno stile di vita in armonia con la natura, dove avere tempo 
per stare in silenzio ma anche e soprattutto 
per convivere, senza pregiudizi culturali, sociali o etnici, 
con persone che credono nella gioia di vivere, nel rispetto 
verso qualsiasi essere vivente, nella pace, nella bellezza, nella cultura 
e nel servizio. Vieni a fare una vacanza da noi. 
Ti cambierà la vita!

Per informazioni e prenotazioni:
Ashram Solare - Località Parè di Arfanta, TARZO (TV)
Tel. 0438 564274 Cell. 370 3564608
Per saperne di più visita: 
www.ashramsolaretarzo.com

Ashram Solare RDGFU
ashramsolaretarzo



www.centroestradatreviso.com

@CentroEstrada

centroculturale_estrada

@centroculturaleestrada

estrada@redgfu.it

Strada Comunale delle Corti, 73, 
31100 Treviso TV

Tel. 0422 56348
Cell. 345 7247630

La segreteria è aperta
negli orari delle attività.


