IL MASSAGGIO FITNESS
Eseguito con diverse tecniche manuali di provenienza
orientale
A cura di SAMADHI
DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
PALCO ESTHETIWORLD BARI – CENTRO CONGRESSI
ORE 12.30-13.15
Franca Padula e Francesco Franco hanno costruito un percorso nel centro benessere
“Samadhi”, partendo dall’estetica di base, fin a giungere e a tracciare la figura
dell’operatore olistico. Insieme hanno unito le varie tecniche ricevute e acquisite
nell’esperienza del loro centro e grazie ai contatti con diverse tipologie di clienti, hanno
sperimentato un valido metodo d’intervento che mette in sinergia la tecnologia e la
scienza olistica.
Una sperimentazione che nella parte olistica è la diagnosi posturale energetica, tale
lettura non è un’applicazione medica ma un metodo che esprime la potenzialità
intrinseca dell’uomo, facilita il miglioramento del corpo e l’evoluzione globale dell’uomo.
L’azione diretta principale del massaggio fitness si rivolge all’apparato muscolare, nel
quale si riesce ad ottenere un’irrorazione sanguigna con conseguente aumento della
ossigenazione e la eliminazione dei prodotti del catabolismo muscolare. L’azione riflessa
è quella che si manifesta a livello del sistema nervoso vegetativo stimolando la
produzione di sostanze istaminosimili.
Partecipano: Franco Francesco, Presidente SAMADHI, Franca Padula, SAMADHI
FRANCESCO FRANCO- Ricercatore e docente di Ayurveda: stile di vita e terapie, Yoga e
tecniche di massaggio orientali. Coordinatore in Italia per l’Ayurveda College di KannurKerala. Ha conseguito la propria formazione in Italia e in India presso Centri specializzati
dove ha approfondito e perfezionato le proprie competenze in cooperazione con un team
internazionale di professionisti nel campo del massaggio e del benessere. Ha provveduto
personalmente alla formazione di molti terapisti Ayurveda e di vari insegnanti di
massaggio ayurvedico dove insegna loro i principi di loro i principi della Medicina.
La ricerca lo ha portato ad avere contatti con SRI CHAKRAVARTI, guaritrice indù,
sperimentando tecniche di guarigione con le mani e con i mudra, scrittrice del libro “Il
potere di curare”.
E' stato allievo di Francis Mitchell, “cantore” (termine navajo che indica l’uomomedicina), noto come “estrattore” e guaritore, intendendo il metodo di estrarre le
malattie dal corpo succhiandole con la bocca e il “Crystal Gazing”, un metodo diagnostico
tradizionale attraverso l’uso dei cristalli.
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Ha studiato e frequentato il corso con la danzatrice sciamana Hi-ah Park, una Naerim
Mudang, il grado più elevato dello sciamanismo coreano, specializzata nell’arte della
danza rituale estatica, pratica del kut, processo di purificazione potente e diretto in grado
di eliminare le paure, i conflitti e la confusione.
Ha studiato e frequentato con Tlaltekiani, curandero-danzatore della danza rituale
“Mexica”. Lo scopo di questa danza è quello di trasmutare nel corpo l’energia cosmica.
Dal 1994 studia e coordina con il preside dell'università di Ayurveda e Sidda della città di
Nuova Delhi India in Italia , organizzando corsi e stage di Ayurveda , Sidda e Kalary al sud
dell'india in Varcala presso l'istituto di medicina Ayurveda
Dal 1997, studia il feng shui, di cui, nel 2001, ha seguito un seminario di perfezionamento
con Rik Vermuyten.
Frequenta della OSHO DIVINE HEALING per la conduzione di gruppi, ed è in
perfezionamento dello SHIATSU metodo NAMIKOSHI.
Nel 2000 ha partecipato al corso di "Stone Terapy".
Nel 2003 ha conseguito il diploma di insegnante Nual Tha Pabhoran (massaggio Thai),
presso The Old Medicine Hospital di Haiya Muang Chiangmai in Thailandia.
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FRANCA PADULA - ricercatrice e studiosa delle discipline olistiche e di altre tecniche,
pratica le meditazioni dinamiche di OSHO, la meditazione TRASCENDENTALE di
Maharishi, la cura del corpo e l’alimentazione della persona, diventando se stessa uno
strumento di sperimentazione. Ha frequentato il I livello di REIKI con il MASTER JASHAN
continuando negli anni successivi l’approfondimento con vari Master; ha frequentato un
corso di Bio-Energia con il Dott. NADER BUTTO, nato a Nazareth , laureato in medicina,
specializzato in cardiologia, scrittore del libro "Il settimo Senso". Ha conseguito il I e II
livello di Kembiki, con Stella Maris, fisio-massoterapista a livello internazionale. Nel 2002
ha frequentato il corso di “Stone Terapy” Nel 2003 ha conseguito il III livello di Kembiki.
Ha conseguito il diploma d’insegnante Nual Tha Pabhoran (massaggio Thai) e di Foot
Massage for Health, presso The Old Medicine Hospital di Haiya Muang Chiang Mai in
Thailandia.

