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Premessa

Grazie per la pazienza, grazie per aver atteso così tanto a lungo il “dopo 

racconti” Esame Shiatsu Riolo Terme 2013.

Ti ringrazio per aver risposto alla mia richiesta di condivisione, quasi tutte le 

email iniziano con: “Cara Agnese” il mio nome è ridondante in questo 

frangente e non pertinente all'obiettivo di questo speciale NimàNews.

Sono emozionata, questo ruolo di tramite non l'ho scelto e credo di non 

averlo chiesto … oppure?

Che tu lo chiami Dio, Universo, Energia, Allah, Budda o come tu lo riconosci:

Vai avanti senza dubitare :-)
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Vai avanti senza dubitare

Una volta, un uomo chiese a Dio: un fiore e una farfalla.

Ma Dio gli diede un cactus e una larva. L’uomo era triste poiché non capiva cosa aveva sbagliato 
nella richiesta.

Allora pensò: con tanta gente che aspetta… e decise di non domandare niente. Passato qualche 
tempo, l’uomo verificò la richiesta che era stata dimenticata.

Con sua sorpresa, dallo spinoso e brutto cactus, era nato il più bel fiore. E la orribile larva si era 
trasformata in una bellissima farfalla.

Dio agisce sempre giustamente.

Il tuo cammino è migliore, anche se ai tuoi occhi appare tutto sbagliato. Se hai chiesto a Dio una 
cosa e ne hai ricevuto un’altra, abbi fiducia.

Abbi la certezza che Egli dà sempre quello di cui hai bisogno, al momento giusto. Non sempre 
quello che desideri… è quello che necessiti. Siccome

Egli non sbaglia mai la consegna delle tue richieste, vai avanti senza 
mormorare o dubitare.

La spina di oggi… sarà il fiore di domani!
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Con tutto l'affetto di Alessandra Bigoni

Ciao, ti voglio ringraziare per tutto l'affetto che tu con i maestri e assistenti ci avete dimostrato a 

Riolo per il passaggio al terzo anno.

È stata un'esperienza di crescita che mi ha permesso di conoscermi meglio. 

Ho riflettuto molto sui momenti vissuti ... tutto è positivo, il mio cuore diventa positivo ...

Finalmente al terzo anno...

Con affetto Alessandra (Azzano Decimo) 

Caro elemento metallo di Cristina Onofri

Caro elemento metallo, lo so che sei tu ad essermi venuto a trovare con questa ondata di 

tristezza e malinconia per cose non dette e non fatte, per cose dette e per cose fatte. Lo so che 

sei tu, perché ti ho riconosciuto, perché io e te ci conosciamo da un pezzo. In fondo la tua visita 

non mi dispiace affatto, era un po’ di tempo che non mi sentivo così e ogni tanto ci vuole un 

ripasso, serve a capire meglio la lezione. Saranno forse complici queste giornate di pioggia, il 

grigio del cielo, il desiderio di qualcosa di caldo con cui scaldarsi e farsi coccolare a rendere così 

intensa questa sensazione di 
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galleggiare alla deriva verso una meta indefinita? O dipende semplicemente dal lasciarsi andare 

al ciclo naturale delle cose, all’alternarsi delle stagioni, al lasciare andare cose, persone, parole, 

emozioni che ci hanno accompagnato fino a questo punto della nostra vita e che ora non 

servono più? Non fraintendere, caro elemento metallo, la tua visita non mi dà fastidio, anzi mi fa 

piacere, questa volta però lascio la porta aperta, cosicché, quando sarà il momento, anche tu 

possa andare per la tua strada.

Cristina (Rimini)

Trarne cose positive di Eddy Talpo

Che dire di questi giorni a Riolo … sicuramente non sono stati come mi aspettavo, non in quanto 

organizzazione, che era ottima, bensì per via dell' "aria" che si respirava. Le varie sedi erano e 

sono unite come sempre, però c'era quell'aria di triste attesa che a volte era troppo pesante. 

Personalmente sono dispiaciuto di tutto ciò, ma sono riuscito a trarne cose positive quali 

un'unione di gruppo che avevo percepito già prima, ma che lì si è amplificata; un "sentire" nuovo 

... La domanda che mi sono più volte posto è stata: serviva davvero quell'aria triste? no.

Mi sarebbe piaciuto che questa cosa si fosse fatta sentire meno, ma è stata un'esperienza molto 

bella.

Con affetto, 

Eddy (Rovigo)
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Tirando le somme di Eliana Margaroli
Ti scrivo per ringraziare te, i miei Maestri Luigina e Daniele, il Maestro Nino Martinelli per questa 
bella esperienza che è stata il mio primo anno e l'esame finale.
Tirando le somme questo primo anno è veramente volato, se penso ancora ai miei timori iniziali 
non mi sembra vero di avere l'attestato in mano, ma allo stesso tempo mi rendo conto che la 
Vita mi ha messo di fronte ad un'occasione importante ed io, fortunatamente, l'ho presa al volo!
E' arrivato il Cambiamento che cercavo e che era iniziato con la nascita di Gaia, ho fatto un 
viaggio dentro di me che mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze e buttare fuori quello 
che non mi serviva più e mi rendeva negativa, senza contare che, grazie alle pratiche, sono 
arrivate persone nuove e ho conosciuto meglio amici e famigliari.
Anche gli esami sono stati una bella esperienza: intensi, ricchi di emozioni contrastanti e dove 
sono riuscita a fare il punto non solo del mio "fare" Shiatsu, ma di quello che lo Shiatsu ha fatto 
per me.
Il venerdì, durante la prova visiva, sarei scappata da quella sala piena di persone, lì stretta a fare 
il mio katà mentre assistenti e insegnanti mi valutavano (io che abito in un paese di 40 anime 
continuavo a pensare "adesso scappo troppa folla, sono troppo scomoda, è TUTTO … 
TROPPO!").

Invece, ho continuato la giornata, anche se con un po' di nervosismo, ho trattato 

nel pomeriggio un po' più a mio agio con l'insegnante, un po' meno con l'assistente  

e cercato di dare il meglio di me. Che poi … alla fine son stata stupida perché 

l'assistente mi dava l'impressione di essere un un orso e invece era solo 

apparenza, potrebbe, al massimo, essere l'orso Yoghi, (il sabato mi ha anche fatto 
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un mini trattamento al collo, che dopo aver incontrato le sue dita cantava 

"libero"). 

Altra lezione Shiatsu "mai fermarsi alle apparenze".

Domenica, invece, è stata una mattinata bellissima: la voce della scuola mi ha dato belle 

emozioni, il sentire tante persone, diverse tra loro per vissuto e cultura, unite da un filo unico e 

rendermi conto che anch'io ero lì e facevo parte di questa voce mi ha dato gioia e, credo, quella 

magia di cui parlava Marisa nella sua canzone. Gli abbracci tra i ragazzi del terzo anno e il loro 

Maestro, tutti così emozionati, mi hanno fatto sperare di arrivare un giorno a quel traguardo! La 

strada è lunga, c'è molto da imparare e da fare, ma mi sono data questo obiettivo e piano piano 

arriverò ovunque. Ho pianto perché mi sono resa conto di aver ricevuto tanto per me, in un solo 

anno molto di più di quello che mi ha dato un ciclo di studi convenzionale.

Quindi di nuovo Grazie per tutto questo, anche a chi ha speso tempo per 

organizzare tutto. 

Mi sto dilungando ... ma è doveroso ringraziare i miei compagni di corso, che 

hanno condiviso questa strada con me fino a ieri. Sono dispiaciuta del loro 

cambio di direzione e di non essere riuscita a far loro capire che, nonostante i 

difetti, questa Scuola è fatta di belle persone, e se si riesce a cogliere le 

sfumature può darti tanto, ma la Vita è fatta di scelte e non si può pretendere 

che le persone abbiano le tue stesse impressioni o vedano le cose come le 

vedi tu. 
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E grazie anche a Paola (Locatelli) che mi ha fatto conoscere lo Shiatsu prima e la Scuola Nimà 

poi … e si è prestata a farmi da cavia molte volte. 

Concludo mandandoVi un abbraccio fortissimo e augurandovi di trovare sulla vostra strada 

sorrisi radiosi!

Eliana (Verbania)

Un traguardo di Franca Marangon

Riolo per me è stato un traguardo su cui scommettere e concentrarmi, con volontà e impegno, al 

fine di superare ogni possibile resistenza.

Lo shiatsu si è rivelato uno strumento esoterico, richiama energie positive, riempie la vita, dà 

gioia, ti fa sentir utile e al posto giusto; abbatte ogni barriera, fa ballare l'anima e gratifica lo 

spirito. È mezzo di comunione e guarigione. Apre il cuore, permette la comunicazione, fluidità e 

leggerezza ad ogni livello, porta allo scoperto la nostra essenza, la nostra originalità e la nostra 

unicità. 

Accogliendo gli altri, accogliamo noi stessi, liberando l'Amore che ci unisce, 

ovunque!

Touch and Love 

Franca (Venezia) 
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Tutto questo e più di Giovanni Pavanetto

"Relazione, incontro, condivisione, meditazione, silenzio, natura, contatto, amicizia, 

commozione, carezze ... tutto questo e più, grazie allo Shiatsu!!

Semplicemente e meravigliosamente, entrare in comunicazione con l’altra persona, da vita a 

vita, attraverso l’essenzialità della pressione delle dita: una “relazione a due” per vivere meglio, 

con rispetto e attenzione, l’incontro libero e fecondo di benefici tra la vita di chi preme e la vita di

chi risponde alle pressioni. Un incontro che genera vitalità, benessere, unione. Indimenticabile."

Giovanni (Venezia)

Ritrovata senza sapere di Laura Andaloro

Mi sono ritrovata all'esame senza sapere cosa avrei trovato ...

L'onda dello shiatsu mi ha travolto,

La voce dello shiatsu mi ha commosso,

Le persone dello shiatsu mi hanno emozionato ...

L'energia vibrante di questo weekend mi ha dato una forza nuova, quella per poter affrontare le 
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emozioni dovunque esse ti portino e qualsiasi cambiamento esse producano!

Un grazie a tutti quindi, ma in particolare alla mia speciale maestra e collega Donatella (Fanelli), 

senza la quale niente di tutto ciò avrebbe mai avuto inizio!

Laura (Milano)

Questo stranissimo primo anno di Giada Marcomini

Ciao! Innanzitutto grazie per l'iniziativa! 

Questo stranissimo primo anno che mi ha permesso di far luce su alcuni aspetti di me e della 

mia vita in un ambiente che si è trasformato durante il mio percorso. Si sa che tutto è 

mutamento, cambiamento, ma son convintissima che nuovi orizzonti mi attendono e credo siano 

in un nuovo viaggio. Grazie per questo coinvolgimento! 

Il mio abbraccio 

Giada (Rovigo)
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Impressioni di Maura Mazzotti 
Ho percorso un viaggio di circa un anno, per arrivare a chiudere la prima tappa di un percorso 

che ritengo importante per la mia crescita. 

Circa un anno fa ho preso la decisione di scoprire il mondo dello shiatsu, e di entrare un po’ nel 

mio ignoto. 

È stato un viaggio che mi ha permesso di incontrare i miei familiari, amici e sconosciuti in modo 

completamente nuovo. Il contatto ha instaurato nuovi confini e nuove consapevolezze per me e 

per loro. 

Sono arrivata a Riolo con tutto questo bagaglio di esperienze, consapevole del valore, di questo 

percorso e mi sono impegnata nelle prove, per poter trasmettere il vissuto di questo anno. 

Ho condiviso a Riolo esperienze e imparato nuovi schemi di vita. 

L’esperienza più bella in assoluto è stata

“vivere tutto questo insieme a mio figlio”.

Per me è stato come fare un tuffo nel passato, e ritrovarmi a giocare con lui. Ripercorrere con lui 

un pezzo di vita condivisa. 

Abbraccio tutti, siamo una bella squadra.

Maura (Rimini) e Stefano Ronchi nella foto 
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Un frullato in testa di Monica Cassola 
"ESAME … ESAME … ESAME": questa l'unica parola che mi frullava nella testa al mio arrivo a 

Riolo.

Volevo dimostrare l'impegno, volevo far vedere che finalmente non mi tremavano più i pollici (che 

invece hanno ballato la samba dall'emozione ), insomma, la perfettina che è in me voleva fare 

una bella prova.

Poi non so cosa mi sia scattato, non so se siano stati gli effluvi dell'acqua termale o, più 

probabilmente, l'energia che sentivo intorno a me, ma ho capito che non era tanto importante 

l'esito dell'esame, quanto invece fare Shiatsu, insieme ad altre persone che stavano 

condividendo con me esperienze ed emozioni.

Quindi sabato mattina, dopo aver trattato il mio Ukè, mi sono sentita bene, felice di quello che 

avevo fatto, contenta che l'idea dell'esame fosse ormai passata in secondo piano e soprattutto 

mi sono sentita fiera di me.

Ora che sono tornata a casa mi sento diversa, più sicura di me (tanto da mandare  

questi pensieri ad Agnese), e con la consapevolezza di far parte di una bellissima, 

grande famiglia, formata da tanti individui con diverse teste e diverse voci che 

messe insieme fanno uno splendido e vibrante coro!
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Grazie a tutti, grazie alla mia fantastica Dona, a Linda, Luigina, ai miei compagni di Milano, a voi 

insegnanti, assistenti, allievi e Grazie alle mie "belve" con cui ho condiviso un prezioso viaggio di 

ritorno.

Monica (Milano)

Chiedevano solo due righe, ma come si fa? Di Paolo Lupo

Ripercorro con la mente l'istante in cui ho sentito di condividere con te quello che sto per scrivere 

… non sono mai stato bravo a trasmettere le mie gioie in parole o su un pezzo di carta.

Queste in maniera irruenta nascono dal cuore e mi salgono in gola dove si bloccano perché 

l'emozione mi irrigidisce, non vengono fuori non si fanno ascoltare non si riescono a far 

condividere con chi vorresti di più ...!

Ma da quando sono entrato in questo mondo magico, le cose sono cambiate, eccome sono 

cambiate … è si perché shiatsu è cambiamento ed è vero. Voglio dire poche cose (anche se 

potrei scrivere per ore) ma per me significative per quanto mi riguarda nel momento in cui inspiro 

ed espiro trovo l'essenza dello Shiatsu … che mi sta guidando su un percorso fatto di amore 

incondizionato e di condivisione con il prossimo, ma specialmente con i miei compagni di scuola. 

È impressionante la maniera in cui si riesce d'incanto e all'improvviso a colloquiare con una 

persona mai vista e sentirla vicina a te in tutto e per tutto in quello che sei e che vai a fare … so 

per certo che le mie parole non rendono giustizia a quello che ho appena scritto, ma so anche 
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che qualsiasi persona all'interno di questa "Realtà" può comprendere e condividere 

perfettamente.

Un esempio che qualifica il mio pensiero è questo … 

è come trascorrere parte della tua vita in un paese straniero dove per quanto hai 

imparato a usare la lingua nazionale non ti trovi mai a tuo agio e non riesci a 

esprimere con la tua dialettica nativa le tue emozioni e pensieri. Ti ritrovi poi 

catapultato in questo mondo dove il solo abbraccio o scambio di due parole nella 

stessa lingua ti crea istantaneamente un rapporto famigliare di fratellanza e 

amicizia. Ragazzi è stupendo … ripeto è  stu pen do !!!

Questo per quanto riguarda l'aspetto interiore … dal punto di vista pratico di 

shiatsu invece vi racconto una piccola ma importante esperienza.

All'esame una mia cara amica (conosciuta a Riolo, ma per me già importantissima e non della 

mia città) mi ha fatto un trattamento, lei era un terzo anno e alla fine mi ha dato la sua sentenza, 

il suo consiglio, la sua parola su quella che è stata la sua diagnosi … bhè sono rimasto di sasso 

perché quello che mi ha detto è stata la stessa identica diagnosi fatta con lo stesso identico 

trattamento più di sei mesi fa da un altra mia amica paesana compagna di scuola di Rovigo. 

Ecco forse per qualcuno può sembrare stupido ma per me questa condivisione con tutti voi, la 

faccio volentieri, perché vuol far esaltare il significato di coerenza di una tecnica così importante 

quale è lo Shiatsu, due diagnosi fatte da due persone diverse di paesi distanti e che non mi 

conoscono poi così bene da ipotizzare una mia situazione particolare.
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Ok basta, penso di aver detto anche troppo visto che chiedevano solo due righe ma come si 

fa??? Scriverei per ore. 

Grazie vi amo tutti con il cuore perché siete parte della mia famiglia.

Paolo (Rovigo) 
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Il mio giro in giostra di Angela Sorrentino

Le giornate passate a Riolo Terme per me sono state stupende, ho  avuto l'occasione di godermi 

il mio “giro in giostra”.

La prova d'esame, anzi, le prove sono state belle specialmente due che le ho fatte fuori sul prato 

in mezzo al verde e poi aver scambiato qualche parola con il mio esaminatore.

La cosa che mi porterò nel cuore è stato il giorno della consegna dell'attestato che 

dopo tutta la cerimonia e al momento del silenzio del saluto sono scoppiata in un 

pianto di liberazione e lì vicino a me ho avuto tre persone che mi sono state vicino;  

è poi non potrò dimenticare la serata di fine esame che per me è stata puro 

divertimento aver ballato con i bimbi, aver cantato e aver ballato con i miei 

compagni di corso e divertita insieme a loro è stato magnifico specialmente essere  

stata me stessa!!!!!!! 

Cara Agnese non so se i nostri sguardi si sono incrociati o altro ma posso dirti che da quando ho 

iniziato lo shiatsu la mia vita è cambiata non completamente, ma ogni giorno mi riempe il cuore e 

non vedo l'ora di riprendere e continuare il mio giro in giostra

Baci Angela (Venezia)
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Lettera aperta in punta di … dito di Riccardo Morlini

Buongiorno a tutti. Permettete che mi presenti? Mi chiamo Riccardo, sono  Allievo della neonata 

Scuola di Milano, e all’Anagrafe ho 50 anni. Approdo al pianeta NiMa su invito di Giorgio 

Bertazzoni, che ho conosciuto a Levico Terme, dove “mi curo”  da alcuni anni, con risultati di 

riguardo…direi. Preoccupazioni e dubbi che mi avevano colto durante il 1° anno di corso, anche 

in vista dell’esame, si sono stemperati nei momenti coinvolgenti e stimolanti, vissuti quest’anno a 

Riolo Terme insieme a Voi, cari amici e conoscenti, tanto da costringermi a scriverVi questa 

lettera aperta, che depongo sulla scrivania di Agnese senza incertezza.

A Riolo sono tornato nell’alveo formativo del mio lungo “DO”, allorchè frequentavo il 1° corso 

triennale di perfezionamento in Medicina Naturale e Tecniche Complementari all’Università di 

Milano, diretto dal Prof. Umberto Solimene. Per farla breve, nemmeno per me la Vita fu una via 

lastricata di sole rose e fiori…e se oggi ne ho guadagnato in Salute, ne devo il merito a me 

stesso ed a coloro che, semplicisticamente e per comodità, definiamo spesso come “ Altri”. Ne 

sanno ben qualcosa in proposito Donatella Fanelli e Zelinda Rinaldi con tutta la classe di Milano, 

grazie alle quali oggi la mia Salute è appunto, migliorata. Dopo il confronto di Riolo si va 

stemperando quella sensazione di solitudine, tipica della neonatalità, forse per la mancanza dei 

predecessori e di quello stuolo di allievi delle vecchie annate di corso, che apportano al gruppo in 

formazione una base di solidità e di forza, tipiche di una tradizione didattica locale consolidatasi 

nel tempo. 
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La presenza record di allievi “di Spirito” alle giornate d’esame, è stata una buona medicina; mi ha 

trasmesso tanto la forza di questa tradizione didattica, quanto l’energia di un Corpo Vivo capace 

di adattamento ed evoluzione multidimensionali.

Non mi rendo ancora conto di quanto lavoro, quanta pazienza, quanta sofferenza 

e tenacia, siano stati profusi dalle persone che oggi, a buon titolo, sono divenute 

Assistenti, Istruttori, Maestri e sono degni del titolo di Sensei. Una commistione di  

situazioni, che mi rimanda subito al monito che mi rivolge Zelinda ad ogni 

lezione:“

Riccardo non dimenticarti MAI da dove sei partito. Ricordati sempre com’eri quando eri un allievo 

del 1° anno!” Come altre Bioterapie pertanto, anche lo Shiatzu è una porta che ci viene aperta: 

tocca al gruppo creare la forza motrice, ma tocca a noi varcarne la soglia! Il primo passo di un 

lungo cammino, nasce da un atto della nostra Volontà. A questo punto della mia formazione, 

desidero rivolgere al fondatore di questa Scuola alcune domande, per le quali chiedo a tutti Voi il 

sostegno coerente o altrimenti il perdono, se avrò osato chiedere troppo…

Carissimo NINO, in tanti decenni d’insegnamento, sapresti dirmi quante porte hai aperto e quanti 

percorsi hai sostenuto, per il Tuo stuolo di Allievi ed Istruttori? Come avete generato insieme tutta 

questa Forza Motrice?

Quanto il tuo cuore ha palpitato, nelle decine di udienze per le Tesi di fine corso? Quante 

“altre” Persone potrebbero beneficiare della condivisione dei racconti di questo Patrimonio 

Umano (fatta salva la riservatezza dovuta anche per Legge)?  E se tutta quest’esperienza 
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rischiasse di estinguersi? Non si potrebbe creare una forma di trasmissione, anche cartacea, ed 

avviare la compilazione di un Corpo Bibliografico ufficiale della Scuola, cui affidare la memoria di 

tanto immane, geniale lavoro?

Gli Istruttori condividerebbero questa mèta nell’ambito della propria Sede? Riuscirebbero 

nell’arco di 2-3 anni a prendere corpo molte interessanti pubblicazioni, da proporre anche ad altri 

livelli? Condivideresti subito l’individuazione di alcuni criteri di lavoro sulle Tesi, iniziando dai 

criteri più semplici, quali ad es. i criteri temporale, tematico, anagrafico, della sede scolastica, 

fino ad altri criteri più tecnici?  Se si iniziasse dalle tesi più antiche, risalenti a 30 anni fa, 

raggruppandole ogni 5 anni di modo che, se e quando arriverà il mio turno, io sarò già 

settantenne…?

Quali stretti collaboratori intraprenderebbero questo lungo lavoro di direzione, perchè non 

apparisse come una superficiale “messa in piazza degli affari propri” bensì tutt’altro: il punto di 

situazione di una vera e propria Scuola Nazionale, matura per ulteriori accreditamenti e capace 

di “guardarsi dentro”! …Oppure…no….!

Ora però sarai Tu, carissimo Nino, a chiedermi se io abbia ancora qualche altra domanda, o se a 

questo punto, le precedenti possono bastare…: Ebbene con la sincerità che ci è dovuta, affermo 

che per ora queste sono sufficienti. 

Come tutti sappiamo tuttavia, le nostre domande, i quesiti della Consapevolezza, 

non finiranno mai, allo stesso modo delle risposte: le Tue risposte, le Nostre 

risposte.
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Termino la mia lettera nella certezza di suscitare un vivo e fecondo dibattito, con cui spero di 

continuare insieme a Voi il mio percorso di Salute. Accetto volentieri ogni critica costruttiva.

Con il personale impegno, unito all’aiuto ed alla comprensione di tutti, sono anche certo che 

riuscirò, molto presto anch’io, ad aprire altrettante porte. Grazie di Cuore.                                       

Riccardo (Milano) 

Gli scomodi di Laura Biancon

Gli scomodi sono una nuova specie di shiatsuka, sono perpendicolari, centrati e versatili per 

potersi adattare a tutte le situazioni.

Fino a ieri se ne è avvistato un bel gruppetto nei pressi di Riolo Terme.

Essi vivono normalmente in branco di circa 25 esemplari maschi e femmine, per poter vivere e 

osservare l’ambiente che li circondava hanno dormito a 11 km dalla tana principale dove vi 

ritornavano quotidianamente per procurarsi il cibo e seguire le dinamiche del resto del branco più 

numeroso.

Poiché procacciarsi proteine è stato a volte un po’ difficoltoso gli scomodi si sono nutriti 

principalmente di quello che l’habitat ha offerto in maggior quantità: verdura, taaaaaanta verdura.

Quando non mangiavano gli scomodi assistevano, osservavano, valutavano, ascoltavano ...

Gli scomodi hanno vissuto dinamiche personali e degli amici del branco con emozioni e 

vibrazioni diverse, ma sono sempre stati uniti, perché gli scomodi sono shiatsuka, sono 
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perpendicolari, sono belli come il sole e forti come la roccia, orgogliosi di essere assistenti.

In realtà GLI SCOMODI sono dotati di grandi doti di versatilità perché SANNO USCIRE DAGLI 

SCHEMI e questo è Shiatsu!

p.s. ringrazio personalmente Giorgio Bertazzoni che direttamente o indirettamente mi ha dato 

l’opportunità di uscire dai miei schemi e di accorgermi che se si è perpendicolari, si è sempre e 

comunque in comodità!
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L'ombelico del mondo di Diplomati terzo anno 2013

Questo è l'ombelico del mondo  

dove si incontrano allievi strani, di provenienze molto diverse 

occhi curiosi e sorrisi pieni, pronti a giocare con pollici e mani 

ginocchia provate da stare in seiza, in posa da gatto o samurai 

questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già trattando 

questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo

tra 5 elementi e sblocchi vari, tra ponti e punti

alla sorgente del respirare è qui che si scoprono nuovi schemi

da praticare con fantasia questo è l'ombelico del mondo

senti che sale questa energia questo è l'ombelico del mondo

questo è l'ombelico del mondo

è qui che c'è il senso del perpendicolare dove convergono le esperienze

con elementi di cranio sacrale dove il contatto si fa prezioso

e la pressione diventa unione dove i katà prima esistono

poi esistono solo le eccezioni
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questo è l'ombelico del mondo questo è l'ombelico del mondo 

è qui che nasce l'energia centro nevralgico dei meridiani

da dove parte il nostro shiatsu dai tatami del mondo intero sento un punto che sta vibrando 

questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già trattando questo è l'ombelico del mondo 
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L'antico che viene dal futuro da La sede di Rovigo

L’antico che viene dal futuro…

dove noi mattoni, siamo molto più di un muro,

siamo frammenti di Esser i tra loro fratelli

uniti da aspirazioni e sogni belli e monelli...

Questo è stato ed è il nostro vivere la scuola

fatta di gesti, di posture, di silenzi e di parola,

un vivere che nel tempo ci ha fatto diventare

anime in cammino e desiderose di volare…

Da allievi inizialmente vagamente timorosi

ad amici sempre nuovi e sempre pi ù cur iosi

uniti da inspiegabili sottili legami,

che spesso poi sono usciti dai tatami...

Niente di tutto questo forse sarebbe accaduto

se non come r isultato di ci ò che è stato voluto

nato dal progetto di un mister ioso disegno

perseguito con dedizione per lasciare un segno...

Chissà se tu, maestro Nino, immaginavi

o chissà se forse dal passato ricordavi,

la luce negli sguardi di ognuno di noi

che tra lacr ime e sor r isi incrociavano i tuoi...

www.nimaweb.it >> Vai all'indice 26



E dopo anni di abbracci con gli occhi

anni di palmar i, di pollici e di sblocchi,

r imanga in te un radicato sentire

che possa la tua anima far gioire...

Hai creato insieme ai tuoi amici

un mondo che educa ad essere felici

un mondo che sprona ad un pensare diverso

per essere parte di un più ricco universo...

Non solo muscoli e tessuti più sciolti

ma pr ima di tutto pensier i più disinvolti,

non solo un corpo semplicemente aggraziato

ma un profondo sentire decisamente intonato...

Come poterti rendere il mer itato onore

se non con un grazie che esce dal cuore

un grazie che ti abbraccia e poi prosegue

in un cammino che fermarsi non deve...

Allargate lo sguardo: è stato il tuo dire

ora diventato parte del nostro sentire,

in questa Vita che ancora può offr ire

ancora tante occasioni che ci possono unire...

Porteremo con noi tutto ci ò che ci hai dato
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facendo tesoro del nostro passato,

sarà bello e diverso inventarci un futuro

che ci renda mattoni dello stesso muro...

Un muro che oggi si trasforma in dipinto

ove la tela è un universo d'istinto

con una traccia di colore lasciata da ognuno

che simboleggia l’affetto per te, di ciascuno...

In dono la traccia delle mani e dei pollici

(pur avendo pensato anche a gomiti ed alluci)

intr isi di molteplici color i gioiosi

per dirti che di te, ci sentiamo orgogliosi...

Per averci accolti, cresciuti e formati

istruiti, cazziati, ma pur sempre aiutati

a far crescere in ognuno il propr io talento

incurante che il r itmo fosse veloce o lento…

Vogliamo ora finire questa sincera poesia

con pensier i di reciproca armonia

che avvenga per tutti la cosa migliore

restando uniti nel profondo del cuore...
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Malò di Marisa Lovisi

BIOGRAFIA 

MALò è nata ad Horgen (Svizzera) da genitori italiani nel 1978. Attualmente risiede sul Lago 

Maggiore. Appassionata di musica sin dalla più tenera età, vanta doti canore fuori dal comune. Il 

suo talento trova espressione nel 2004, quando incontra il discografico Guido Palma della Top 

Records di Milano. Cogliendone le potenzialità, Palma la affida al maestro di pianoforte e canto 

Paolo Prencipe e le propone l’incisione dell’inedito “L’Infinito e niente più” (curato dal noto 

produttore Massimo Luca, autore della canzone vincitrice del Festival di San Remo ‘98) e 

produttore di Grignani.

Con questo brano MALò riceve riconoscimenti in tutte le kermesse cui partecipa, come il Golden 

Disc di Livorno ed i festival di Mirano, Venezia, Mira. 

Nel 2007 incide il singolo, poi distribuito on line, “Sono quella che sono” di Paola Palma (parole) 

e Massimo Luca (musica).

Ormai le basterebbe poco per sfondare, ma non si sente pronta a debuttare tra i big della musica 

italiana. Preferisce prendersi una pausa, che si rivelerà lunga: 6 anni.

Ripartiamo da qui.

Per la Marisa Lovisi di tutti i giorni i sei anni sono passati, volati e sono stati ricchi di vita e di 

esperienze. 

E’ stato un periodo di stasi solo apparente, perché in questi anni Marisa ha voluto darsi la grande 

opportunità di leggere cose diverse, di riprendere a studiare e di viaggiare appassionandosi di 
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psicologia, naturopatia, culture orientali e tematiche sociali.

Ed è proprio così che è arrivata allo Shiatsu, grazie al dono della CURIOSITA’.

La parola a Marisa: 

I tre anni di shiatsu sono stati intensi: ho dovuto fare i conti con ME STESSA, con il mio occhio 

“critico” e tutte le mie rigidità. 

Tre anni in cui mi sono responsabilizzata di tutti i miei disagi, riappropriandomi dello SPAZIO 

perduto, per poi ritrovare buona parte della mia LEGGEREZZA. 

Tre anni per ritornare ad ascoltarmi, ritrovare le mie vibrazioni e con esse commuovermi, 

piangere e lavare via pian piano le ombre, per poi ritrovare la mia LUCE.

Tre anni per ritrovare le mie stesse vibrazioni nelle persone al mio fianco e con loro 

commuovermi, affinché la LUCE ritorni a brillare ovunque nel mondo.

Ed è con questa nuova LUCE (… e luce sia per sempre), con questo nuovo SENTIRE e con 

questa nuova consapevolezza che il 24 Ottobre 2013 MALò è tornata sulle scene non solo come 

interprete, ma anche come cantautrice. 

Ed è solo l’inizio ragazzi… solo l’inizio della mia rinascita con lo SHIATSU, con la MUSICA e con 

tutte le cose che amo e che mi regalano ARMONIA  e MELODIA.

Auguro un percorso ricco di LUCE a tutti voi.

Un forte abbraccio

Marisa/MALò
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Sei la vera magia di Malò

(Introduzione strumentale - PIANO)

Guarda il SOLE e i raggi che ha

Tocca il MARE e sentilo in te

Cogli un FIORE nato laggiù

Dove un RAMO segna una via

(inciso)

E’ in te, tutto è dentro di te

Cerca una SCIA

Volgi il tuo SGUARDO dove c’è ARMONIA

Ascolta il SOGNO che è in te

CREDI in lui

Batte il tuo CUORE, sei la vera magia  

Magia….  Magia….. sei la vera MAGIA

Se ti SENTI solo nei guai

SOGNA tutto quello che vuoi

C’è una FORZA nei palmi tuoi

Tessi un MONDO fatto di te

(inciso)

Che è in te, tutto è dentro di te
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Cerca una SCIA

Volgi il tuo SGUARDO dove c’è armonia

Ascolta il SOGNO che è in te

Credi in lui

Batte il tuo CUORE,  E’ LA VERA MAGIA

Magia….  Magia….. sei la vera magia

VIVA

OH OH OH OH

Volgi il tuo SGUARDO dove c’è ARMONIA

OH OH OH OH

Credi al tuo MONDO è tutto una MELODIA

MELODIA … EH… VIVA

(Chiusura  strumentale – PIANO) 

https://itunes.apple.com/it/album/sei-la-vera-magia-single/id729062957 
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Date corsi shiatsu primo anno 2013-14
MILANO

Via Pomazzi 4 c/o Spazio Life

Fanelli Donatella 347-0707089

23-24 Novembre

14-15 Dicembre

25-26 Gennaio

22-23 Febbraio

29-30 Marzo

26-27 Aprile

24-25 Maggio

21-22 Giugno

OMEGNA

via O. Pietra 37 c/o Palestra Excel

Luigina Fortis 349-1557056

31 novembre - 1 Dicembre

21 - 22 Dicembre

11 - 12 Gennaio

1 - 2 Febbraio

1 - 2 Marzo

5 - 6 Aprile

3 - 4 Maggio

24 -25 Maggio

CESANO BOSCONE - MILANO

Via Matteotti c/o Palestra Polygim

Rinaldi Linda 339-5762943

23-24 Novembre

14 Dicembre

11-12 Gennaio

08-09 Febbraio

08-09 Marzo

12-13 Aprile

10-11 Maggio

07-08 Giugno

TRENTO

Via Marighetto 29 c/o  Atelier della Danza

Bertazzoni Giorgio 348-9056331

26 Ottobre intro

16-17  Novembre

14-15 Dicembre

11-12 Gennaio

01-02 Febbraio

01-02 Marzo

05-06 Aprile

10-11 Maggio

07-08 Giugno
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SAN DONÀ DI PIAVE -  VENEZIA

Via Calnova 149  c/o  ASD New Ginnica Fitness Club

Tansini Carola 347-0490690

26-27 Ottobre corso base

09-10 Novembre

07-08 Dicembre

11-12 Gennaio

01-02 Febbraio

08-09 Marzo

05-06 Aprile

10-11 Maggio

da definire Giugno

AZZANO DECIMO - PORDENONE

Via peperate 1  c/o Centro Yoga

Florean Michela 338-3163010

26-27 Ottobre corso base

23-24 Novembre

07-08 Dicembre

18-19 Gennaio

22-23 Febbraio

22-23 Marzo

26-27 Aprile

24-25 Maggio

da definire Giugno

VERBANIA

Via della Cartiera 43/13 c/o ASD Studio Danza Lago 

Maggiore

Fortis Luigina 349-1557056

09-10 Novembre-CORSO BASE

31-01 Dicembre

11-12 Gennaio

01-02 Febbraio

01-02 Marzo

05-06 Aprile

03-04 Maggio

24-25 Maggio

da definire Giugno

DOMODOSSOLA - VERBANIA

Via Vigorelli, 8  c/o presso STUDIO DANZA ATTITUDE

Dniele Palli 347-2512487

09-10 Novembre

14-15 Dicembre

11-12 Gennaio

08-09 Febbraio

08-09 Marzo

05-06 Aprile

31 Maggio - 1 Giugno

da definire Giugno 
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SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RIMINI

Via Sogliano 458 Montalbano, c/o Il Giardino Interiore 

Cioria Maurizio 338-4330494

26-27 Ottobre

16-17 Novembre

21-22 Dicembre

Gennaio

01-02 Febbraio

01-02 Marzo

05-06 Aprile

10-11 Maggio

07-08 Giugno

MIRANO - VENEZIA

via della Vittoria 19 c/o asd ailanto Yoga e benessere

Zottino Serena 348-5555013

26 27 Ottobre base

30 Novembre- 1 Dicembre

14-15 Dicembre

11-12 Gennaio

01-02 Febbraio

15-16 Marzo

05-06 Aprile

17-18 Maggio
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Date corsi shiatsu secondo anno 2013-14
MILANO e VERBANIA 

Via Pomazzi 4 c/o Spazio Life

Fanelli Donatella 347-0707089

20 Ottobre

17 Novembre

15 Dicembre

26 Gennaio

16 Febbraio

16 Marzo

27 Aprile

da definire Maggio

TRENTO

Via Marighetto 29 c/o  Atelier della Danza

Bertazzoni Giorgio 348-9056331

12-13 Ottobre

02-03 Novembre

07-08 Dicembre

18-19 Gennaio

15-16 Febbraio

08-09 Marzo

12-13 Aprile

17-18 Maggio

VENEZIA

Via Calnova 149  c/o  ASD New Ginnica Fitness Club

Meneghel Manuel 329-5382195

12-13 Ottobre

09-10 Novembre

07-08 Dicembre

11-12 Gennaio

08-09 Febbraio

15-16 Marzo

05-06 Aprile

17-18  Maggio

SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RIMINI

Via Sogliano 458 Montalbano, c/o Il Giardino Interiore 

Cioria Maurizio 338-4330494

Ottobre

Novembre

Dicembre

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile
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Date corso shiatsu terzo anno 2013-14

Docente M° Nino Martinelli

logistica Agnese Mautone 333-4306298

12 - 13 Ottobre

09 – 10 Novembre

14 – 15 Dicembre

11 – 12 Gennaio

08 – 09 Febbraio

08 – 09 Marzo

05 – 06  Aprile

10 – 11 Maggio

Sede Operativa dei corsi  Hotel Matilde di Canossa

Il Borgo che abbraccia Hotel Matilde di Canossa a Reggio Emilia è frutto della tradizione 

architettonica reggiana e si coniuga, in perfetta armonia, con l’ambiente naturale circostante.

I bastioni, le recinzioni in muratura, le pavimentazioni in pietra di strade e piazze, mantengono 

l’aspetto tipico di un borgo tradizionale della campagna padana.

Dalla piazza del Borgo si accede direttamente alle sale dell’Hotel Matilde di Canossa, alle 

diverse tipologie di camere e alla sala lettura. La struttura alberghiera possiede 2 piccole corti 

interne e relativi giardini , che rendono l’ambiente piacevole e rilassante.

Via del Casinazzo 1/1 – 42123 S. Bartolomeo (Reggio Emilia)
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I Master Nimà
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Ringraziamenti

… e la storia continua.

Che la forza dello shiatsu sia con te, sempre.

Buona vita Agnese 

segreteria@nimaweb.it
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