CORSI DI CUCINA VEGANA

Vengono organizzati periodicamente corsi di cucina
vegana tradizionale appetitosa ed adatta a bambini e
adulti.

Programma
Culturale
2015/2016

Per informazioni e prenotazioni Deborah 328/8871790.

MY VEGGY MENU’
“I SAPORI DEL MONDO”

Un affascinante viaggio culinario intorno al Mondo, per
scoprirne aromi, ricette e segreti..
Un Corso di Cucina Veggy composto da Tre Menù a tema,
completi dall’antipasto al dolce, che impareremo a
realizzare, con l’uso di alimenti di origine esclusivamente
vegetale.. e degusteremo insieme! Cucina Indiana, Araba
e Tailandese…..

Associazione Culturale

in collaborazione con
“Quelli del Borgo Padova”

“L’ESSERE UMANO
IMPARA SOLTANTO DAGLI
UOMINI A DIVENTARE UOMO”
Tutte le conferenze, se non specificato diversamente (es.
le conferenze del Dott. Gava) si svolgeranno a Castelfranco
Veneto (TV) nella nuova sede dell’associazione “Quelli del
Borgo Padova“ vicino all'asilo di Borgo Padova in via
Manzoni.

Alle conferenze si chiede un’offerta libera
e responsabile necessaria a sostenere le
spese.
Per essere sempre informati su tutte le attività
dell’associazione iscrivetevi gratuitamente alla newsletter
su www.icoloridellavita.org.

Rudolf Steiner

A sso ci az i o n e C ul t ur al e
31 033 C a st e lf r a nco V e ne t o ( TV ) - It a li a
C el l. 32 8/ 88 71 79 0 D e bo r a h
i n fo @i co l o r i de ll av i t a .o rg
w w w . ico lo ri d el lav it a .o r g
C.F. e P.IVA 04073980262

VACCINAZIONI

QUANTE DOMANDE ANCORA

IN QUESTA LUNGA SERATA
MOLTISSIME RISPOSTE ...

CI

L’EDUCAZIONE SESSUALE
NELLA SCUOLA

UN’IMPRONTA PER
LA VITA …

SARANNO

IDENTITÀ DI GENERE E REALI DIFFERENZE TRA
ESSERE MASCHILE E FEMMINILE

GRAVIDANZA, NASCITA E PRIMO ANNO DI VITA
COME BASE DI UN SANO SVILUPPO DEL BAMBINO.

Medico chirurgo specializzato in cardiologia, farmacologia clinica,
tossicologia medica, si è perfezionato in agopuntura cinese e omeopatia
classica. Autore di libri di farmacologia e di varie pubblicazioni scientifiche

Laureato Maestro Waldorf presso la “Libera Università della Scienza dello
Spirito” a Dornach, (Svizzera), dove ha compiuto anche gli studi di Pittura.
Consulente pedagogico, svolge attività di pittore, scrittore, conferenziere,
conduttore di programmi radiofonici in varie sedi, in Italia e all’estero. Ha
pubblicato numerose dispense, articoli e libri. Attualmente ha aperto una
Scuola di Pittura presso L’Associazione Excalibur di Udine.

Fondatrici di Cuna Spazio Ostetrico una realtà di ostetriche libero
professioniste. Cuna nasce dal desiderio di accogliere, ascoltare ed
accompagnare l'esperienza del venire al mondo e divenire genitori.
Maria Angela Masaro: ostetrica dal 1992 con esperienza ospedaliera
presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, Ospedale San Valentino di
Montebelluna, Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto ed
esperienza presso il consultorio familiare di Montebelluna. In formazione
continua presso la Scuola Elementale di Arte Ostetrica a Firenze. Da
gennaio 2015 libera professionista.
Chiara Stefani, ostetrica dal 2012 con esperienza di volontariato nella
maternità di Beira in Mozambico e frequenza volontaria presso
l'Ospedale San Valentino di Montebelluna. In formazione continua
presso la Scuola Elementale di Arte Ostetrica a Firenze. Da novembre
2014 libera professionista.

Relatore Dott. Roberto Gava

IN COLLABORAZIONE CON

Relatore Giovanni Peccarisio

UNPLUGGED

STACCHIAMO LA SPINA
CONOSCERE I RISCHI DELLA RETE

Per aiutare i genitori a capire la realtà che circonda i propri
figli, rischi e conseguenze dell’uso dei mezzi tecnologici.
E’ gradita la presenza di ragazzi a partire dalla prima
media

Relatore Avv. Aldo Benato

RICONOSCERE LO
STRESS QUOTIDIANO
PER PREVENIRLO E CURARLO

Il Dr. Roberto Gava cercherà di analizzare le principali fonti
ordinarie di stress che sono presenti nella nostra vita,
affinché possiamo imparare a riconoscerle e a
neutralizzarle per impedire che crescano in noi al punto
da trasformarsi in patologia.
La Dott.ssa Michela Piu, spiegherà invece come i
sentimenti e la volontà umana possono creare stress e
conflitti in noi stessi e negli altri, ma se usati in modo
appropriato possono diventare anche strumenti
meravigliosi per risolvere i conflitti già presenti.

Relatori Dott. Roberto e Dott.ssa Michela Piu

Dott. Roberto Gava: Medico chirurgo specializzato in cardiologia,
farmacologia clinica, tossicologia medica, si è perfezionato in agopuntura
cinese e omeopatia classica. Autore di libri di farmacologia e di varie
pubblicazioni scientifiche
Dott.ssa Michela Piu: Laureata in Psicologia c/o l’Università di Padova,
Specializzata in Terapia Sistemica-Familiare a Milano, iscritta all’Ordine e
Albo degli Psicologi con la qualifica di Psicologo Psicoterapeuta.

Avvocato di pluriennale esperienza nella formazione e in materia
informatica. Da diversi anni tiene corsi di aggiornamento formazione per
personale appartenente alle Forze dell’Ordine in materia di Computer
Forensics e Criminalità Informatica.

Seguirà un ciclo di cinque serate finalizzato a far conoscere i rischi
della rete, sia come vittima, sia come potenziale autore di condotte
illecite e reati. Destinato ai più giovani, che più facilmente possono
“cadere nella rete”, è molto utile anche per gli adulti, spesso vittime
del web. E’ altamente consigliato soprattutto ai genitori, per aiutarli
a capire la realtà che circonda i loro figli. Obbligatoria l’iscrizione.

Relatrici Mariangela Masaro e Chiara Stefani

IL COMPITO DEL PADRE

SPUNTI E RIFLESSIONI SULLA FIGURA DEL PADRE
ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA

Rel. Luca Gastaldello

Insegnante presso la Scuola Waldorf Aurora di Cittadella (Pd). Ha
collaborato con varie realtà pedagogiche in Italia, Brasile, Argentina,
Nuova Zelanda e Australia. Dal 2007 insegna come formatore presso
"l'Accademia Aldo Bargero" per la formazione degli insegnanti in
pedagogia steineriana e collabora con varie Scuole ed Associazioni. Nel
2009 ha pubblicato il libro “Diario di un'alba”.

SCACCO MATTO ALLA CRISI
IN DUE MOSSE

La crisi economica che stiamo vivendo è dovuta a scarsità
di beni o c’è qualcos’altro che non funziona? Ragionare sul
denaro, mezzo di scambio può essere una soluzione?

Relatore Stefano Freddo

Incontra l’agricoltura biodinamica e l’Antroposofia nel 1985. Da vent’anni
concentra la propria ricerca sulla Triarticolazione Sociale. Nel 2014 lascia
la professione di agricoltore per dedicarsi alla ricerca e alla formazione in
campo sociale ed economico. Nel 2015 pubblica il suo primo libro: Padre
perdonaci. Il significato del denaro nel Mistero del Golgota e
nell’economia della salvezza.

Le conferenze del Dott. Gava si svolgeranno presso il
Centro Parrocchiale “Don E. Bordignon" in Via Bassano, n°16
a Castelfranco Veneto (TV), con inizio alle ore 20.00.

