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La Costellazione delle viscere  
Biodinamica degli organi e delle viscere 

 
Settembre 25 – 29, 2019 
Lucca, Toscana, Italia 

 
www.freewarebox.com  

 
con Kavi Gemin e Bhadrena Tschumi 

 
Nella biodinamica il corpo fisico è visto nella sua interezza, generato, riparato e mantenuto dalle forze della 
vita. Le forze vitali si organizzano in un principio intelligente che chiamiamo "La Marea" e che continuamente 
mantiene l’intero sistema orientato alla salute. 
È la Marea, che guida il processo terapeutico e riporta il paziente all’intero e alla salute. 
Anche gli organi e i visceri, come componenti interni del soma, sono il risultato finale di quel sistema di forze 
che agiscono dietro le apparenze esterne. 
 
Durante lo sviluppo embrionale, gli organi interni si formano in una interconnessione funzionale tra loro. 
Ogni singolo organo fa parte del più grande sistema viscerale, che a sua volta è in relazione con il tutto. 
In questo corso avanzato avremo il privilegio di connetterci con gli organi interni, attraverso la matrice di 
salute, l’elemento archetipo che mantiene le naturali funzioni del nostro metabolismo. 
René Leriche (chirurgo francese, 1879 - 1955) disse: "La salute è nel silenzio degli organi". 
Imparare ad ascoltare gli organi e la loro espressione di potenza, la loro sottile motilità e la loro quiete, 
supporta la connessione con la Salute. 
Nel corso, osserveremo la motilità e la mobilità degli organi come se ascoltassimo la sinfonia di un'orchestra 
ben accordata, condotta dal Respiro della Vita. Apprezzeremo anche il nucleo di quiete e di silenzio come 
fonte di tali movimenti. 
Attraverso la nostra percezione cosciente, sosterremo la connessione del cliente con l'amore universale e 
con quel bagliore di intenzione generato dalla matrice originale. 
 
Contenuti del corso 
- La percezione pratica del sistema viscerale 
- Embriologia vivente, espressa attraverso le strutture viscerali 
- I gesti di crescita embrionali  
- Il processo dell’endoderma 
- Contattare la fonte vivente di salute  
 
Obiettivi di apprendimento 
In questo corso teorico e pratico, gli studenti e operatori di un approccio biodinamico imparano a: 
- Percepire e riconoscere l'espressione delle forze embrionali all'interno del sistema viscerale 
- Riconoscere i processi prenatali embrionali all'interno di una sessione e sostenere il loro sviluppo 

durante il trattamento 
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- Sentire, comprendere e supportare i gesti embrionali manifestati dagli organi come forze fondamentali 
dello sviluppo  

- Sostenere i processi di amplificazione e riallineamento 
- Riconoscere e nutrire le forze di sviluppo e mantenimento delle funzioni metaboliche dell’organismo 
 

 
(©Holding the Universe. Goodsalt.com) 

 
Informazioni 

Il corso è insegnato in parte in Italiano e in parte in Inglese con traduzione in Italiano. 
 
Date: 25 - 29 settembre, 2019 
Luogo: Il corso è residenziale, nella natura e nel silenzio:  

Convento di San Cerbone, Massa Pisana, Lucca 
www.conventionbureaulu.it/index.php/congressi/convento-di-san-cerbone 

Insegnanti: Kavi Gemin, MT, RCST®, BCST, SEP, Osteopata 
Bhadrena C. Tschumi, MA, RCST®, BCST, SEP 

Ore certificate:  38 
Inizio: mercoledì 25 settembre 2019, ore 10:00 

Fine: con il pranzo di domenica 29 settembre, 2019 
Contributo minimo richiesto per il 
corso: 

€ 600,00 (per prenotazioni entro 30 maggio € 50 di sconto) + € 
20,00 Tessera Conacreis 
 

Vitto e alloggio: Dal pranzo del 25/09 al pranzo del 29/09:   
Camera singola: € 272,00 
Camera doppia: € 252.00 
 
Per chi arriva il 24 sera (cena esclusa):   
Camera singola: € 315.00 
Camera doppia: € 290.00 

 
Pre-requisiti: Completamento di un training di base in disciplina Craniosacrale 
Indirizzi: 
 
Associazione Culturale Mu 
Via Diaz 225 
I-55100 Lucca 
Tel. 333-4862234  335-7905318  
e-mail: info@muassociazione.it 
www.craniosacral-training.it 

 
 
ICSB, International Institute for Craniosacral Balancing® 

Ländlistr. 119 
CH-3047 Bremgarten, Svizzera 

e-mail: info@craniosacral.eu 
www.craniosacral.eu 

www.icsb.ch 
 

Per maggior informazioni sui 
contenuti: 

ICSB 

Informazioni vitto e alloggio: 
 

Associazione Culturale MU 

Iscrizioni e prenotazioni stanze: 
 

Associazione Culturale MU 
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Il corso è a numero chiuso. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 luglio, o fino a ché il numero massimo di partecipanti sia 
raggiunto. 
Uno sconto di € 50,00 è offerto a chi si iscrive entro il 30 maggio, 2019. 
L’iscrizione è confermata tramite acconto di € 200,00. 
 
Le ore sono riconosciute come formazione continua, oltre che dalle Scuole promotrici, da: 
- ACSI (Associazione Craniosacrale Italia) 

 
- Olocounseling (Associazione Professionale Counselor e Operatori Olistici). 

 
 


