10 lezioni
ogni venerdì alle ore 20,00
a partire da venerdì
12 ottobre 2018
costo: 150 euro
+ tessera associativa
30 euro
Tra il Cielo e la Terra è
un’associazione sportiva
dilettantistica senza fini di lucro nata
da un gruppo di Insegnanti di Yoga ed
Operatori Shiatsu con
l’intento di trasmettere alle
persone la consapevolezza che il
benessere del proprio corpo e del
proprio stato mentale dipendono da
noi e dai nostri pensieri e che il nostro
equilibrio psico-fisico
dovrebbe costituire l’obiettivo
primario quotidiano della nostra
esistenza tramite esercizio fisico,
respirazione e contatto fisico.

“Il massaggio non è cosa ordinaria.
Esso ha un enorme significato.
La persona che massaggi non ha
corpo. Concepiscila come senza
corpo e il tuo massaggio andrà
molto in profondità. Primo pensa
alla persona come se non avesse
corpo, e poi pensa te stesso come
se non avessi corpo. Per corpo
intendo che né lui né tu siete
materia, entrambi siete energia.
Quando due cose materiali si
toccano, c’è una collisione. Quando
due energie si toccano esse
semplicemente si mischiano, si
uniscono e si fondono l’una nell’
altra. Non c’è collisione. Due corpi
fisici sono destinati a collidere. Ogni
volta che tocchi il corpo di qualcuno
come corpo, e lui stesso si
percepisce come corpo, ci sarà una
difesa, una contrazione. L’armatura
di difesa entrerà in azione.
Allora la prima cosa è sentire che
l’altro è semplicemente una
energia; tu sei anche una energia.
Lascia che venga dal cuore più che
dalla mente. La tecnica va
conosciuta, ma poi dimenticata.
Uno dovrebbe conoscere la tecnica
e poi non preoccuparsi di essa.
Essa si radica nell’inconscio e da li
funziona, ma tu muoviti attraverso
l’istinto. In questo modo tu senti
l’energia dell’altra persona, presenti
te stesso come un fenomeno
energetico, e poi due energie
cominciano a giocare. Il massaggio
è quasi come amare.”
Osho, tratto da
“The shadow of the whip”

ENERGIA
IN
CAMMINO

L'ascolto come una componente
fondamentale per riuscire ad
innalzare l'attenzione su noi stessi e
di conseguenza raggiungere quello
stato di consapevolezza che è alla
base del benessere dell'uomo;
ascoltare vuol dire cogliere quegli
aspetti sottili del nostro vivere
quotidiano: come mangio (che sapori
preferisco ed i ritmi), come dormo
(frequenza e qualità del sonno), come
mi relaziono (stato emotivo e
psicologico), come mi sento (segnali
fisiologici), e tanto altro ancora....
tutto questo è collegato a movimenti
energetico funzionali da scoprire
entrando in relazione nel caso di
questo corso attraverso il contatto
corporeo con sè e con gli altri.

sviluppare tutta la teoria e la
pratica nelle serate da passare
assieme.
Le serate si svilupperanno
attraverso una parte teorica di
Medicina Classica Cinese e
una parte pratica con esercizi
corporei (do-In, Qi gong, Zen
stretching) e di propriocezione
Inoltre tutta la parte dedicata al
vero e proprio trattamento
corporeo con tecniche derivate
dalle antiche arti per il
benessere orientali.

Date del corso
Venerdì sera 20-22,30
12 ott 2018
19 ott 2018
26 ott 2018
09 nov 2018
16 nov 2018
23 nov 2018
30 nov 2018
07 dic 2018
14 dic 2018
21 dic 2018
iscrizione entro il: 05/10/2018
tramite versamento di un acconto
di 50 €, la rimanente quota andrà
versata la prima serata del corso.
Insegnante: Stefano Gibertoni
operatore shiatsu e Tuina

Normalmente i trattamenti
energetici vengono fatti
indossando abiti comodi e
confortevoli.
L'ascolto così diventa parte integrante
del nostro modo di fare aiutandoci ad
avere una visione più chiara di quello
chei ci circonda rendendoci complici
della via così come intesa nel taoismo
la cui filosofia sarà la base su cui

Cose da portare con sè:
abbigliamento comodo in
tessuto naturale, telo bagno
personale e coperta.

