
SPORT E BENESSERE IN CITTÀ  
 
 
 
> Coast to Coast nei Campi Flegrei 
Venerdì 16: I turno 9,00/11,00: 2 persone; II turno 11,30/13,00: 2 persone; III turno 15,00/17,30: 4 persone 
Sabato 17: I turno 9,00/11,00: 2 persone; II turno 11,30/13,00: 4 persone; III turno 15,00/17,30: 4 persone 
Domenica 18: I turno 9,00/11,00: 4 persone; II turno 11,30/13,00: 4 persone 
Appuntamento al cancello della Polizia Penitenziaria di stanza a Nisida 
Iniziativa sperimentale di escursione turistica in barca da COASTAL ROWING svolta in collaborazione 
sinergica tra il Circolo Canottieri NESIS, la Comunità Pubblica per Minori del Dipartimento di Giustizia 
Minorile di stanza a Nisida e il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. L’escursione si effettuerà con 
imbarcazioni che ospitano 04 vogatori  ed un timoniere con l’ausilio di una barca d’appoggio in cui 
viaggeranno altri 02 Ospiti in compagnia dei Volontari dell’APD Circolo Canottieri NESIS e personale della 
Polizia Penitenziaria. Gli Ospiti a bordo dell’unità di appoggio a Pozzuoli si scambieranno con i due Ospiti 
della barca da Coastal. In effetti due ospiti compiono il viaggio di andata e due quello di ritorno. In barca ci 
saranno sempre due volontari del Circolo Canottieri NESIS esperti nella voga. 
Il Percorso. Il percorso si articola su 02/03 turni (vedi specchietto), con partenza dal molo Angiolino alle 
falde dell’isola di Nisida, (location messa a disposizione dal DAP Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria), giro dell’isola di Nisida, con un passaggio/sosta all’imbocco di PORTO PAONE, segue poi 
una traversata lungo la costa Coroglio/Bagnoli con transito sotto il PONTILE NORD di Bagnoli, (adibito a 
passeggiata panoramica), seguendo lungo la costa Bagnoli/Pozzuoli fino all’altezza del RIONE TERRA, 
dove avverrà lo scambio dei vogatori Ospiti sulla barca di COASTAL ROWING. 
Lo Scopo. In alcuni punti già stabiliti che si snodano lungo il percorso un volontario del Circolo Canottieri 
NESIS divulgherà cenni storici e caratteristiche geo-fisiche dell’area dei Campi Flegrei. Obiettivo finale è 
provare a valorizzare una parte delle risorse naturali dell’area flegrea. 
Target utenza. L’iniziativa GRATUITA si rivolge a un target che va dagli over 16 fino agli over 55 che 
possano attestare a mezzo certificato medico la loro sana e robusta costituzione. Si richiede, inoltre, 
pregressa esperienza di voga in barche di canottaggio. 
L’Abbigliamento. Coloro che partecipano all’escursione dovranno presentarsi abbigliati con pantaloncino 
(modello ciclista), calzerotti lunghi, maglietta e ciabatte da mare. Si suggerisce di munirsi di un cambio di 
abbigliamento. Vi è la possibilità di cambiarsi d’abbigliamento nei pressi del molo d’imbarco.  
Dove imbarcare. L’imbarco avverrà nei giorni della manifestazione agli orari previsti nella tabella. I 
partecipanti al Tour dovranno presentarsi 30 minuti prima della partenza al cancello della Polizia 
Penitenziaria di stanza a Nisida, per cambiare abbigliamento. Il luogo dell’imbarco è raggiungibile con mezzi 
propri dei partecipanti che potranno essere parcheggiati a poca distanza dal sito d’imbarco. 

A cura di: A.P.D. Circolo Canottieri NESIS 
Per info e prenotazioni chiamare il contact centre di Città della Scienza: 081 7352222 
 
> Viaggio tra scienza e scienza della consapevolezza 
Laboratorio Porte Aperte 
Venerdì 16: Orari di proiezione: ore 9 (prima) - ore 11,30 (seconda) - ore 18 (terza rivolta agli 
adulti) 
Osho No Mind, via S. Filippo 8 bis (adiacente via A. D’Isernia), Napoli - tel. 081/668628 



L’Associazione “Osho No Mind" propone una serie attività da svolgere nell’ambito della manifestazione, esse 
rappresentano un’unica proposta identitaria del processo di Costruzione di una Coscienza Allargata che 
caratterizza il Centro.  
Venerdì 16 ottobre: Proiezione del Film Un Altro Mondo di Thomas Torelli seguito da dibattito alla presenza  
del prof. Paolo Silvestrini (docente di fisica quantistica) e Antonio Giacchetti (esperto della cultura Maya) Il 
film-documentario dura un’ora. Propone una riflessione sull’interconnessione tra l’uomo e l’universo. Un 
viaggio tra Spiritualità e Scienza, alla scoperta delle conoscenze di antichi uomini tribali, tra fisica quantistica 
e credenze ancestrali per sfidare la visione moderna del mondo. Interventi di: Masaru Emoto, Gregg Braden, 
Emilio Del Giudice, Vittorio Marchi, Massimo Corbucci, Massimo Citro, Igor Sibaldi, Enzo Braschi, Antonio 
Giacchetti, Nitamo Montecucco, Ranbow Eagle, Don Luis Nah, Subcoyote Alberto Ruz Buenfil, Don Luis 
Nah, Westin Luke Penuma. 

Attività rivolta agli studenti di Scuola Superiore e agli adulti  
Capienza: Max 40 studenti con 3/4 accompagnatori 
 
Sabato 17 ottobre pomeriggio: Esperienze di Pratiche di Meditazione presso il Centro “Osho No Mind” 
Descrizione dell’attività: Si potrà fare esperienza delle Pratiche di Meditazioni Attive di Osho. Metodi da lui 
pensati per la mente dell’uomo contemporaneo. Queste meditazioni riflettono sia la saggezza di antiche 
tradizioni che le scoperte fatte dalla psicologia e dalle neuroscienze, soluzioni originali per i bisogni 
dell’uomo moderno. Sarà spiegata la pratica prevista per quell’ora  e sarà svolta con ausilio di musica. 
Milioni di persone si lasciano sfuggire la meditazione solo perché essa ha assunto false connotazioni. 
Sembra molto seria, lugubre, triste, per persone che hanno perso ogni senso del divertimento, del gioco, 
della gioia. Invece queste sono le qualità della meditazione, una persona meditativa è giocosa, è rilassata, 
ama la vita e la vive con totalità.  
ore 16.00: CHAKRA SOUNDS 
ore 17.30: NADABRAHMA 
ore 19.00: KUNDALINI 

Attività rivolta agli adulti. Capienza: Max 25 persone 
 
Domenica 18 ottobre mattina e pomeriggio: Esperienze di Pratiche di Meditazione presso il Centro 
“Osho No Mind”. Si potrà fare esperienza delle Pratiche di Meditazioni Attive di Osho. Metodi da lui pensati 
per la mente dell’uomo contemporaneo. Queste meditazioni riflettono sia la saggezza di antiche tradizioni 
che le scoperte fatte dalla psicologia e dalle neuroscienze, soluzioni originali per i bisogni dell’uomo 
moderno. Sarà spiegata la pratica prevista per quell’ora e sarà svolta con l’ausilio di musica. La meditazione 
è necessaria solo perché si sceglie l’infelicità. La meditazione è un farmaco: se sei malato è necessaria la 
medicina. La meditazione è una funzione della felicità.  
ore 9.00        DINAMICA 
ore 10.30      NATARAJ 
ore 12.00      HEARTH CHAKRA 
ore 16.00      DEVAVANI 
ore 17.30      NADABRAHMA  
ore 19.00      KUNDALINI 

Attività rivolta agli adulti  
Capienza: Max 25 persone 
Prenotazione obbligatoria al tel. 081/668628 
A cura di: Staff dell'Associazione No Mind 
 



> Musicoterapia per il benessere dell'individuo 
Laboratorio Porte Aperte 
Orario: dalle 17:00 alle 20:00 
Sede Isfom, presso Foqus - via Portacarrese a Monecalvario 69 80134, Napoli 
La ricetta sicura della Musicoterapia punta su interventi mirati, non invasivi, nei quali l’utente è soggetto 
attivo e partecipativo; mira a raggiungere e tutelare il benessere fisico, mentale e psicologico di ciascuno 
attraverso interventi mirati e personalizzati. Questo permette di conquistare traguardi addirittura insperati, in 
situazioni difficili nelle quali gli  interventi abituali non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi auspicabili. 
Grazie ai suoni e alla musica utilizzati attraverso le tecniche della musicoterapia, si riescono  ad attivare in 
profondità le emozioni più intense, aprendo  eccellenti  canali di comunicazione. A partire da questa 
premessa, si intende presentare il lavoro attraverso un momento introduttivo / seminariale cui seguirà un 
laboratorio / stage di tipo espressivo / sonoro orientato alla musicoterapia. 
Esplorarsi, mobilizzare gli affetti, sviluppare le parti creative, liberare i nuclei di energie bloccate adoperando 
suoni e strumenti musicali per comunicare, saranno alcune delle tematiche investigate durante la prima 
parte dell’iniziativa. 
La seconda, più pratica, verterà sullo sviluppo di attivazioni sonoro-musicali, guidate dai musicoterapisti 
dell’Isfom coinvolgendo il pubblico presente, orientate: a) benessere condiviso e ludico, b) comunicazione di 
energie positive, c) esternazione di sensazioni/sentimenti liberatori o intimi, d) uso creativo dei suoni 
attraverso la voce, il corpo, gli strumenti ritmici e melodici a disposizione. 

A cura di: Isfom - Istituto formazione musicoterapia 
info@isfom.it - http://www.isfom.it  
Per info e prenotazioni contattare l’Isfom: 081.578.93.30 – 346 8014920 (dal lunedì al venerdì dalle 
15.00 alle 20.00) 

  



SPORT E BENESSERE SUL PALCO  
IN PIAZZA DEL PLEBISCITO 

 
venerdì 16 ottobre 2015 

 

> Squadra di Football Americano 
Orario 15.40-16.00 
A cura di: Cristiano Izzo 

 

> Taijiquan tra corpo e mente   
Orario 17.30-17.50 
Arti marziali cinesi  

A cura di: Carmela Filosa 

 

 

lunedì 19 ottobre 2015 
> "KOKYU" Tai chi/ Aikido 
Orario 11.30 -11.50 
Arti Marziali  

A cura di: Dojo presso Danza Flux Napoli 


