
												 	 	
	
	

  
 

 

 
ACCENSIONE, LA SCINTILLA DELLA VITA 

 
20-24 Settembre, 2023 

Pelago, Firenze 
 

 
 

con Kavi Gemin e Bhadrena Tschumi 
 
L’accensione è un fenomeno che attiva il nostro potenziale, mobilizzando le 
nostre potenze nel processo di sviluppo, crescita, riparazione e mantenimento 
del corpo. 
 
È la rappresentazione fisiologica dell’impulso divino a generare e mantenere la 
vita, “la scintilla del Respiro della Vita che accende il motore” (Sutherland). 
 
Il fulcro dell’accensione è localizzato nel terzo ventricolo ed è associato a vari 
centri situati in quell’area. Queste strutture influenzano in modo importante il 
metabolismo e la capacità di autoregolazione del corpo. 
Perciò, il processo di accensione è critico per varie funzioni corporee 
fondamentali, come: 
- Regolazione omeostatica dei fluidi del corpo 
- Funzioni cardio-vascolari 
- Sistema nervoso autonomo 
 
Quando il sistema si “accende”, è come se qualcosa entrasse nel paziente 
dall’esterno. 
A volte è possibile percepire l’accensione come una scintilla vera e propria, una 
forza vitale o luminosa, che si espande dalla linea mediana. Altre volte è possibile 
osservare solo i suoi effetti, un aumento di potenza che emerge dalla linea 
mediana come fase di espansione continua. 
L’azione dell’accensione provoca una vitalità che il sistema usa per scopi diversi: 
§ Attività metabolica 
§ Funzioni vegetative 
§ Attività cognitiva 



												 	 	
	
	

  
 

 

§ Percezione dell’ambiente 
§ Tutte le attività della vita, inclusa la “guarigione” 
 
Nelle importanti fasi di transizione della vita l’accensione gioca un ruolo 
importante. Il concepimento, la nascita, la pubertà, la menopausa, la morte sono 
transizioni fondamentali che necessitano di cambiamenti enormi per il nostro 
sistema. 
L’accensione ci fornisce il potere trasformativo per attraversare e attualizzare 
quei passaggi. 
 
Data la fondamentale importanza della manifestazione del Respiro della Vita 
attraverso i processi di accensione, per gli operatori biodinamici è essenziale 
sviluppare una profonda comprensione e relazione con questa espressione 
della forza vitale, così che possiamo cooperare con tali fenomeni rivolti allo 
sviluppo della vita. 
 
Contenuti: 

- Il sistema di accensione del Respiro della Vita 
- Il fulcro del terzo ventricolo 
- Accensione nelle fasi cruciali della vita 
- Smorzamento dell’accensione 
- Sostenere l’espressione della vita 
- Accensione e Linea Mediana 
- Preparare il terreno per la scintilla 
- Percezione specifica dell’accensione e approcci terapeutici 

 
 

Informazioni 
 

Il corso è insegnato in parte in Italiano e in parte in Inglese con traduzione in Italiano. 
 
Date:     20-24 settembre, 2023 
Luogo:     Il corso è residenziale, nella natura e nel silenzio 

Agriturismo Olistico Congressuale FONTALLORSO 
      Pelago, Firenze www.fontallorso.com 
 
Insegnanti:    Kavi Gemin, MT, RCST®, BCST, SEP, Osteopata 
      Bhadrena C. Tschumi, MA, RCST®, BCST, SEP 
 
Ore certificate:    38 
 
Inizio:     Mercoledì 20 settembre 2023, ore 10:00 
Fine:     con il pranzo di domenica 24 settembre, 2023 
 
Indirizzi: 
Associazione Culturale MU APS  ICSB, International Institute for Craniosacral Balanging® 

Via Diaz 225 – Lucca   Ländlistr. 119 Bremgarten, Svizzera 
Tel 333-4862234. 335-7905318  info@craniosacral.eu   
info@muassociazione.it   www.icsb.ch 
www.craniosacral-training.it  www.craniosacral.eu   
 
Per maggiori informazioni sui contenuti: ICSB 



												 	 	
	
	

  
 

 

 
Informazioni vitto e alloggio:   Associazione Culturale MU Aps 
Iscrizioni e prenotazioni stanze:  Associazione Culturale MU Aps 
 
 
Il corso è a numero chiuso. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 agosto, o fino a ché il numero massimo di 
partecipanti sia raggiunto. 
Considerata la situazione attuale e le difficoltà che molti di noi stanno incontrando, 
per iscrizioni fino al 30 maggio si offre uno sconto di 100 euro e per chi si iscrive 
dal 1 giugno al 15 agosto sconto di 50 euro. 
L’iscrizione è confermata tramite acconto di € 200,00. 
Se per emergenze sanitarie il corso non potesse tenersi, l’acconto può rimanere 
congelato per la partecipazione all’avanzato del 2024 oppure può essere restituito. 
 

Le ore sono riconosciute come formazione continua, oltre che dalle Scuole 
promotrici, da: 
ACSI (Associazione Craniosacrale Italia) 

Olocounseling (Ass. Professionale Counselor e Operatori 
Olistici) 

 


