
 
 

                                                                Con il patrocinio del Comune di Lodi 
 

                                                LODI, sabato 11/01/2014 ore 17,00/18,30 

 
                                          si tiene l’incontro di BIO ARCHITETTURA dal titolo: 

    “ Forze e magie della nostra casa” 
 
     c/o Villa Braila, Via Tiziano Zalli,5  
 
Il Laboratorio Cultura Yoga promuove e divulga metodi per attuare uno stile di vita sano a partire 
dalle nostre capacità più naturali: movimento, alimentazione, cura del corpo e relazione con la 
realtà circostante.  
 
L’architettura è l’ambiente dell’esistenza, dove viviamo la maggior parte della vita pertanto è 
indispensabile che questo luogo sia in risonanza con noi e con la nostra parte più profonda. 
 
Attualmente si definisce bio-architettura il modo di costruire edifici in classe A o simili, con 
basso impatto ambientale per risparmio energetico, isolamento, utilizzo di energie alternative e 
materiali sani; In realtà questa è BIO-EDILIZIA che è una branca della Bio-Architettura.  
 
La Bio-Architettura spazia in svariati campi della conoscenza, alcuni ancora ignoti a molti in 
quanto vanno al di là della cultura illuminista e cartesiana; essa opera fondamentalmente per 
l’uomo e l’ambiente.  
 
Tutto ruota attorno alle esigenze più profonde della vita umana fisica e spirituale riferite al luogo 
abitato e a molte altre “forze e magie della nostra casa”. 
 
Relatrice Architetto Rosa Simonelli:  
Dal 1991 all’inizio del 1994 frequenta il corso, post universitario, con l’istituto “Uomo e Ambiente: Scuola di Ecologia 
dell'Architettura” presso la Società Umanitaria di Milano, con docenti anche internazionali e massimi esperti nelle 
materie di studio trattate.  
E’ progettista di abitazioni, scuole, asili secondo l’architettura bio-ecologica intesa soprattutto come nuova filosofia 
dell’abitare; in questi ambiti presta anche la sua consulenza.   
Tiene inoltre corsi di aggiornamento, stages, cicli di lezioni e conferenze, in scuole superiori, università e circoli 
culturali, dedicati a professionisti per la regione Lombardia ed Emilia Romagna. 
Insegnante di mente creativa e pensiero positivo, secondo Louise Hay, è nei Pratictioner secondo Roy Martina (Nei = 
integrazione neuro emozionale) e applica la dinamica mentale insegnandola ai ragazzi. Frequenta da molti anni i 
corsi di Varetto e del Cauma riguardanti l’evoluzione della coscienza e la guarigione spirituale.  
 
INVITO:  
L’associazione culturale L.C.Y. Laboratorio Cultura Yoga in collaborazione con l’associazione 
civica La Braila hanno il piacere di invitare i propri soci, e quanti si volessero avvicinare attività 
sociali proposte, a presenziare all’evento. 
 
E’ richiesta cortesemente una conferma della propria partecipazione per potere gestire al 
meglio gli spazi d’accoglienza: telefono 0371 770737 – mail info@laboratorioculturayoga.it 
 
 

 
Associazione Culturale  L.C.Y. LABORATORIO CULTURA YOGA 

Via Lodivecchio, 7d  26900 Lodi (LO) Italia  Tel. 0371 -770737 info@laboratorioculturayoga.it - 
www.laboratorioculturayoga.it   
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“Attività professionale disciplinata ai sensi della L.14/01/2013 n.4 (G.U. n.22 del 26/01/2013)”
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