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Chi Siamo
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,  fillosofia 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, benessere e molto altro.

In particolare il Centro Estrada è impegnato 
nella diffusione della disciplina e cultura dello YOGA
e i nostri insegnanti svolgono il loro servizio professionale
gratuitamente nello spirito della fratellanza umana.

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 Datti una Mossa



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

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 e 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.

Viene offerta la possibilità di una formazione 
all’insegnamento dello Yoga della durata di due anni 
con frequenza mensile. 
La segreteria è lieta di dare ogni informazione.



PRATICHE DI YOGA

LUNEDÌ MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

INIZIO SETTEMBRE-OTTOBRE

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

*con stretching
**con ginnastica dolce

***per avanzati

con Tiziana Ventura
ore 9:15-10:45*

con Graziella Migot
ore 17:30-19:00
ore 19:30-21:00

con Lorenzo Toffoletto
ore 19:30-21:00
Tai-Do Yoga 

con Vilma Marcon
ore 20:00-22:00
intermedio

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

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

con Lucia Lazzarin
ore 19:00-20:30

con Paola Cibin
ore 12:45-13:45

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 20:15-22:15***

con Sergio Astolfi
ore 9:00-10:30**

con Doriano Garrisi
ore 18:00-19:30

con Lorenzo Toffoletto
ore 8:15-9:45

IL CENTRO CULTURALE ESTRADA 
SARA’ PRESENTE 

ALLO YOGA DAY A TREVISO IL
9 SETTEMBRE 2018
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Yoga porte aperte
15 settembre 2018

Arti Marziali porte aperte
15 settembre 2018

16:30-17:30 Tai Chi arte cinese - Alexis

17:30-18:30 Capoeira per Bambini e Ragazzi - Raffaele

18:30-19:30 Tai Do arte del bastone - Lorenzo

19:30-20:30 Ara toa arte polinesiana - Giancarlo

20:30-21:30 Capoeira adulti arte brasiliana - Raffaele

 7:30-8:30 Meditazione Vipassana – Sergio

 8:30-10:00 Il risveglio dell’energia – Lorenzo

10:00-11:00 Qui e ora: corpo, cuore, mente – Nello

11:00-12:00 Integrazione: dall’umano al sacro – Graziella

12:00-13:00 Dal movimento all’immobilità – Anna Maria

14:30-15:30 L’onda del respiro – Paola

15:30-16:30 Lo yoga della centratura per sviluppare 
un corretto equilibrio psicofisico – Lucia

16:30-17:30  Giocando con lo Yoga: Yoga Bimbi – Wally

17:30-18:30 Incontrare il proprio interiore – Doriano

18:30-19:30 Fluire con la vita attraverso le asana – Paolo

19:30-20:30 Il cammino verso la concentrazione 
e la meditazione – Vilma

20:30-21:30  Danza mediorientale – Enrica



Yoga porte aperte
26 gennaio 2019

Arti Marziali porte aperte
26 gennaio 2019

 7:30-8:30 Meditazione Vipassana – Sergio

 8:30-10:00 Attivare corpo e mente – Lorenzo

10:00-11:00 Armonizzarsi con asana e pranayama – Nello

11:00-12:00 Lo scopo dello Yoga – Graziella

12:00-13:00 Affidarsi al respiro – Paola

14:30-15:30  Asana ed emozioni  che fluiscono – Vilma

15:30-16:30 Silenzio e ascolto – Doriano

16:30-17:30 Gioco Yoga Bimbi – Wally

17:30-18-30 Yoga e unione del sé – Anna Maria

18:30-19:30 L’arte di praticare Yoga – Paolo

19:30-20:30 Risveglia in te la Luce dell’ascolto – Lucia

20:30-21:30 Danza mediorientale – Enrica

16:30-17:30 Tai Chi arte cinese - Alexis

17:30-18:30 Capoeira per Bambini e Ragazzi - Raffaele

18:30-19:30 Tai Do arte del bastone - Lorenzo

19:30-20:30 Ara toa arte polinesiana - Giancarlo

20:30-21:30 Capoeira adulti arte brasiliana - Raffaele



PRATICHE DI MEDITAZIONE

Meditazione Vipassana

Meditazione con le 
campane tibetane

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

Inizio 29 Settembre
 
con gli insegnanti del Centro Estrada:
Sabato ore 7.30 - 8.30

Massaggio sonoro e rilassamento meditativo.

con Paolo Martignago
ore 17.00 - 19.00

Inizio 13 Ottobre

- sabato 13 ottobre

- sabato 1 dicembre

- sabato 19 gennaio

- sabato 30 marzo

Nel corso dell’anno verranno proposti 
seminari di approfondimento.

Info in segreteria



Gruppo di Consapevolezza
progetto per l’espansione della coscienza

Il Centro Culturale Estrada di Treviso 
dà il via al progetto 
“Gruppo di Consapevolezza”: 
un gruppo di “viaggiatori” 
che attraverso il confronto, 
la condivisione delle esperienze, 
la partecipazione a dinamiche 
di gruppo, laboratori, 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 soli 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 i temi più svariati, secondo un programma che 
sarà il Gruppo stesso a costruire man mano. 

Il mercoledì
ore 20:30-22:30

Presentazione mercoledì 
26 settembre ore 21:00



Capoeira per bambini e ragazzi

Qi Gong

Tai Chi Chuan

La Capoeira sviluppa agilità, coordinazione, forza, 
attenzione per l’altro e incoraggia la socializzazione.

con insegnanti qualificati

Inizio 2 ottobre

Il martedì 
ore 17:00-18:30 

con Claudio Ongarato
insegnante di Qi GongInizio 13 ottobre

con Alexis Monsalves
insegnante di Tai ChiInizio 5 settembre

Il mercoledì 
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.

E’ uno strumento d’integrazione 
delle proprie potenzialità, un fattore di cambiamento 

e di crescita personale.

Sei incontri a cadenza quindicinale 
per avvicinarci alla millenaria 
tradizione taoista che vede nel 
Qi Gong terapeutico una delle sue 
più affascinanti espressioni.

Praticheremo gli esercizi di base, 
dinamici e statici, riscoprendo 
la naturalezza del gesto e la coerenza 
tra pensiero e azione.

Presentazione pratica 
15/09/2018
ore 17:30-18:30

Presentazione pratica sabato 29/09/2018
ore 10:00-13:00

Il sabato ogni 15 giorni 
ore 10:00-11:30

Presentazione pratica sabato 15/09/2018
ore 16:30-17:30



Biodanza

Bioenergetica

“È un sistema di esercizi studiati per favorire l’integrazione personale e 
l’incontro umano, basato su esperienze indotte dalla
musica, dall’emozione e dal movimento-danza.” 
Biodanza è un insieme di musica, movimento e contatto: 
con se stessi, con gli altri e con l'ambiente.
Biodanza cerca la gestualità naturale che nasce 
dal movimento e dall'espressione più sincera di noi stessi.  
Una serata per aumentare il benessere psicofisico e ridurre lo stress. 
Un’occasione per incontrare persone che, come te, amano la relazione umana.

con Daniela Bindi
Counselor

Inizio 16 ottobre
cicli di 10 lezioni

Il martedì 
ore 19:00-20:30

Con la Bioenergetica diventiamo consapevoli della nostra energia 
e vitalità mettendoci in contatto con il nostro corpo, 
le nostre emozioni e con le tensioni croniche 
che ingabbiano la nostra vita.

Il lunedì 
ore 21:00-23:00

Presentazione lunedì
1/10/2018

ore 21:00

Presentazione teorico-pratica
martedì 25/09/2018 e

2/10/2018
ore 19:00

con Antonella Viazzi
e Ivano Canal

insegnanti di Biodanza

Inizio lunedì 
8 ottobre



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 6 ottobre

Danza-fascia Mamy & Baby

con Elena Betteti

Inizio 8 ottobre

Sabato ore 10:00-11:00

Martedì ore 20:30-21:30 
presso palestra Coop Il Sentiero 
San Giacomo di Carbonera

Danzare con il proprio 
bimbo è parlare in 
silenzio e trasmettere 
amore con 
il movimento,
il respiro e la musica.
L’insegnante aiuta 
la mamma a rilassarsi, 
poi a muoversi 
divertendosi,
il bimbo si rilassa 
con il contatto fisico, inizia a sentire il suo 
corpicino e con il tempo imita i movimenti della mamma.
Necessario fascia o marsupio, sistemare il baby e inizia…. 
la danza della gioia.

Il lunedì
ore 10:30-12:00 
cicli di 4 lezioni

Presentazione lunedì 1/10/2018
ore 10:30

metodo Maria Fux

Presentazione sabato 15/09/2018
ore 20:30-21:30



Capoeira

Pittura ad Acquerello

Tai-Do lo Yoga del Bambù

Il martedì
ore 15:30-17:30

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

Inizio martedì 2 ottobre

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, la realtà sono cambiamento. 
Tai-Do è il cammino verso l’unità,
ma anche il cammino che unifica.

con Lorenzo Toffoletto
Insegnante di Yoga

Il lunedì ore 19:30-21:00

Inizio lunedì 3 settembre 

La Capoeira unisce elementi delle arti marziali e della danza.
Dà primaria importanza al ritmo, all’equilibrio e alla creatività, permette 
di fortificare il corpo, esercitare la concentrazione e contemporaneamente,
sviluppare l’attenzione per l’altro.

In Rueda de Sol la capoeira è il punto di partenza di un percorso più ampio, 
volto ad esplorare le proprie potenzialità.

Palestra Stefanini Via Terza Armata
il lunedì ore 19:30-22:00
il mercoledì ore 20:00-22:00

Il venerdì
ore 20:00-22:00 

Presentazione pratica 15/09/2018
ore 20:30-21:30



Lunch Break Yoga
“Yoga in pausa  pranzo”

Yoga Bimbi

con Paola Cibin
Il giovedì 
ore 12:45-14:15

con Wally Serena
Inizio 
giovedì 4 ottobre 

Lo Yoga in pausa pranzo alimenta il tuo corpo di energia 
rigenerante.

Dedica il tuo tempo libero per ricaricarti e trarne beneficio 
per te stesso e l’ambiente lavorativo migliorando 
i rapporti con le persone e la concentrazione mentale.

Come trovi il tempo per nutrire il corpo, trova il tempo per
nutrire la tua anima.
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Adatto a tutti i bimbi dai 6 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.

Il giovedì
ore 17:00-18:00



Corso di Autodifesa

con Giancarlo Garrisi

Corsi permanenti di Arti Marziali Sistema ARA TOA dedicati 
all’introduzione dell’Autodifesa.
Il corso Permanente offre la possibilità di raggiungere una buona 
preparazione al combattimento e all’autodifesa.

Perché praticare Arti Marziali? 
La pratica della Disciplina Marziale è indubbiamente 
dedicata alla formazione del carattere nei giovani 
e al mantenimento di una condizione sana 
ed attiva nei meno giovani. Questo si deve alla natura 
intrinseca della Tradizione Marziale, votata a finalità 
educative e di autorealizzazione.

Sabato 6 e 13 ottobre
ore 15:00-18:00
sabato 9, 16 e 23 febbraio
ore 9:00-13:00

con Giancarlo GarrisiInizio martedì 4 settembre

Il martedì e il venerdì 
ore 20:00-22:00

Il corso di autodifesa è predisposto per una preparazione
alla difesa personale di prima necessità.
Si basa su una parte teorica e una pratica. 
Nella teoria prepariamo il praticante a prevenire 
le situazioni di pericolo e alla corretta valutazione delle
situazioni, nella parte pratica ad una efficace reazione
per i casi estremi.

Presentazione mercoledì
23/01/2019

ore 21:00

Presentazione 
sabato 15/09/2018

ore 19:30-20:30

La Via del Guerriero



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 
mercoledì 3 /10/17/24 ottobre 
e 7 novembre

Corso primaverile

 

mercoledì 20/27 febbraio
e 6/13/20 marzo

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

Presentazione mercoledì 13 febbraio
ore 21:00

Presentazione mercoledì 19 settembre
ore 21:00



PRESENTAZIONI

corsi e seminari

ore 19:00 Bioenergetica con Daniela Bindimartedì 25 settembre
martedì 2 ottobre

mercoledì 26 settembre

sabato 29 settembre

lunedì 1 ottobre

lunedì 1 ottobre

mercoledì 19 settembre

sabato 6 ottobre

mercoledì 10 ottobre

mercoledì 17 ottobre

mercoledì 31 ottobre

mercoledì 7 novembre

mercoledì 14 novembre

mercoledì 21 novembre

mercoledì 23 gennaio

mercoledì 30 gennaio

mercoledì 6 febbraio

mercoledì 27 febbraio

mercoledì 6 marzo

ore 21:00 Gruppo Consapevolezza

ore 10:00 Qi Gong con Claudio Ongarato

ore 10:30 Danza Fascia Mamy & Baby con Elena Betteti

ore 21:00 Biodanza con Ivano Canal e Antonella Viazzi

ore 21:00 Cucina Naturale con Graziella Migot

ore 10:00 Danza Mediorientale con Enrica Bordignon

ore 21:00 L’Avventura Oltre la Voce con Enrica Bacchia

ore 21:00 Comunicazione e Meditazione con Sergio
                   Marcellin

ore 21:00 Astrologia: Conosci Te stesso con Vilma 
                   Marcon

ore 21:00 Costellazioni Familiari con Piergiorgio 
                   Pietrobon

ore 21:00 Lo Yoga delle Rune con Irene Benussi

ore 21:00 Il Respiro Consapevole con Vilma Marcon

ore 21:00 Aratoa e Autodifesa: La Via del Guerriero 
                   con Giancarlo Garrisi

ore 21:00 Feng Shui: l’Arte di Abitare con Paola
                   Del Ben

ore 21:00 Lo Yoga Tantrico con Nello Tonetto

ore 21:00  Olfattotecnica Atelier con Luciano Martini

ore 21:00 Costellazioni Familiari con PierGiorgio 
                   Pietrobon
ore 21:00 Reiki Rainbow con Gimmi Pinelli

mercoledì 13 febbraio ore 21:00 Cucina Naturale con Graziella Migot

mercoledì 3 ottobre



L’Avventura Oltre la Voce
Laboratorio Sonoro di Libera Espessione

Comunicazione e Meditazione

Sabato 3 novembre
ore 15:00-19:00

con Enrica Bacchia cantante

Sabato 20 e 
domenica 21 ottobre
ore 10:00-17:30

Il Laboratorio Sonoro,
grazie alla ricca sperimentazione di innovative 
forme guidate di pratica vocale, 
consente l’emergere di un canto slegato da rigidi modelli 
tecnicistici e promuove al contempo un’autentica e 
personale espressione artistica che risuona nel campo 
e riverbera la più genuina essenza di ciascuno.

Con Sergio Marcellin psicologo

Il continuo chiacchiericcio mentale è spesso un disturbo per chi 
tenta sinceramente di meditare.
Ci accorgiamo di questo rumore di fondo alla sera quando vorremmo 
addormentarci e i pensieri affiorano, quando leggendo un libro 
ci scopriamo distratti da mille altri ragionamenti, 
quando desidereremmo ascoltare qualcuno ma la nostra testa 
è da un’altra parte.
Utilizziamo 4  ore del nostro tempo per iniziare a cambiare.

Presentazione
mercoledì 10/10/2018

ore 21:00

Presentazione 
mercoledì 17/10/2018 

ore 21:00

SEMINARI



Lo Yoga delle Rune 
alla scoperta di sé e del mondo attraverso lo Stádhagaldr

Suminagashi

con Graziella Migot
insegnante di Yoga

Sabato 22 settembre
ore 9:00-11:00

con Irene Benussi
ricercatrice spirituale

Sabato 17 novembre
ore 15:00-19:00

Le rune sono un antico alfabeto usato dalle popolazioni germaniche,
derivanti dall’alfabeto etrusco. Rappresentano la conoscenza che si ottiene 
dopo una lunga ricerca e un modo per guardare nell’inconscio. 
Programma:
Presentazione e breve introduzione allo Stádhagaldr, 
chiamato anche “yoga runico”.
Descrizione delle 24 rune e relative posture, in accordo con i 3 Aettir. 
Gli Aettir sono tre sequenze di otto rune in cui si divide il Futhark, 
l’alfabeto runico. 
Presi nel loro insieme, i tre Aettir raccontano il percorso evolutivo dell’uomo.
Scelta e pratica della runa personale di ciascun partecipante.

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.

Presentazione 
mercoledì 31/10/2018
ore 21:00



Astrologia
conosci te stesso

Costellazioni familiari

con Piergiorgio Pietrobon 
Psicologo 

Domenica 18 novembre
domenica 17 marzo
ore 9:00-18:00

con Vilma Marcon

5 incontri:
Il sabato ore
15:00-19:00

-10 novembre
-24 novembre
-15 dicembre

-19 gennaio
-2 febbraio

Ad alcune persone può capitare di avere comportamenti 
o emozioni che non sono delle vere e proprie scelte, 
ma abitudini inconsce acquisite in ambito familiare.
Di tali comportamenti o “modi di pensare” spesso si ignora il 
significato e la provenienza.
Durante il seminario si farà riferimento alla struttura familiare
dei partecipanti e da questa emergerà a poco a poco 
l’influenza di quei membri che nella 
famiglia hanno avuto un ruolo determinante.
Sia di quelli che ispirano forza e amore, sia di quelli che, 
avendo avuto un destino diffcile, hanno inflitto dolore agli altri.

Presentazione
mercoledì 7/11/2018

ore 21:00

Davanti allo spettacolo della volta 
stellata gli antichi hanno formulato tesi 
sull’influenza del cielo sull’uomo, 
sulla natura e su tutto ciò che 
ci circonda.
Com’è in alto, così è in basso, 
con la conoscenza del principio 
ermetico di corrispondenza possiamo 
comprendere l’astrologia.
-Le basi dell’astrologia e 
della struttura dell’universo
-I 4 elementi e l’essere umano
-I pianeti e i segni zodiacali: 
simbolismo, natura, analogie
-Le case terrestri
-Gli aspetti
-Lettura dei temi natali dei partecipanti.

Per chi è interessato ad approfondire “A SCUOLA DI ASTROLOGIA” 
ogni primo venerdì del mese dalle 20:15 alle 22:30.

Presentazione 
mercoledì 3/10/2018
ore 21:00



Feng Shui
Vivere in armonia nella nostra Casa

Ahimsa Olfattotecnica Atelier
ovvero come l’olfatto ci aiuta a stare bene e meglio

con Luciano Martini
domenica 17 e 24 febbraio

ore 9:00-13:00

con Paola Del Ben

Sabato 2 febbraio
ore 9:30-18:00 

domenica 3 febbraio
ore 10:00-14:00

Incontro con gli oli essenziali 
miscelati e programmati 
per armonizzare 
il nostro corpo 
energetico e fisico.

Percorso teorico pratico 
con l’uso dell’olfatto.

Il Feng Shui è la pratica di analizzare ed influenzare 
l’interazione tra le persone, gli edifici e l’ambiente in modo da 
migliorare la qualità della vita.

Ha avuto origine in Cina e si basa sul Chi, energia vitale presente in tutto.
Durante i corsi, che si svilupperanno in tre livelli, 
impareremo in modo sempre più approfondito a manipolare 
la qualità del Chi in modo da equilibrare ed armonizzare 
la nostra interazione con l’ambiente.

Vedremo come l’aspetto energetico della nostra 
casa rispecchia la nostra vita e capiremo come rimuovere 
ostruzioni e blocchi che ci impediscono di godere appieno 
di tutti gli aspetti della vita: affettivo, familiare, lavorativo, 
economico e spirituale.

Presentazione 
mercoledì 23/01/2019
ore 21:00

Pesentazione 
mercoledì 6/02/2019
ore 21:00



Lo Yoga Tantrico

Respiro Consapevole

con Vilma Marcon

Domenica 2 dicembre
e 3 marzo
ore 9:00-13:00

con Vilma Marcon e
Nello Tonetto

Domenica 10 febbraio
ore 9:00-13:00

Respirare correttamente per ridurre lo stress e l’ansia, 
ossigenare il sangue e mantenere in salute i nostri organi, 
aumentare la vitalità, calmare la mente, migliorare il pensiero 
ed essere fiduciosi della vita con una sensazione di pienezza e di gioia. 
La respirazione cosciente prende il posto della respirazione 
automatica e cambierà il nostro modo di approcciarsi al mondo.
Consapevolezza del respiro e delle sue fasi, sbloccheremo il diaframma,
approfondiremo le tecniche di pranayama e il 4° stadio dello yoga 
secondo gli Yoga Sutra di Patanjali.

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

Presentazione
mercoledì 14/11/2018

ore 21:00

Presentazione
mercoledì 30/01/2019

ore 21:00



Reiki Rainbow

Vacanza Yoga in Croazia

31 maggio, 
1, 2 e 3 giugno

con “Gimmi” Pinelli: 
creatore del percorso 
“ReikiRainbow” 

Sabato 23 marzo
ore 14:00-19:00 
domenica 24 
ore 10:00-18:00

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. 

REI = Energia Divina Universale. 
KI = Energia Personale.
RAINBOW = Arcobaleno, è l’arco di Luce 
che unisce la Terra e il Cielo.  

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.

Presentazione 
mercoledì 6/03/2019
ore 21:00

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 e condividono 
il valore del rispetto verso qualsiasi essere vivente, della pace, della bellezza, 
della cultura e del 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: www.ashramsolaretarzo.com



www.centroestradatreviso.com

@CentroEstrada

centroculturale_estrada

@centroculturaleestrada

estrada@redgfu.it

Strada Comunale delle Corti, 73, 
31100 Treviso TV

Tel. 0422 56348
Cell. 345 7247630

Mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 10.30

Lunedì e giovedì
dalle 17:30 alle 20:30

Da settembre a maggio:

Giugno e luglio:
Lunedì e giovedì

dalle 18.30 alle 20.30

E da ottobre anche:
Lunedì dalle 9:00 alle 10:30

martedì dalle 17:30 alle 20:30


