ASSOCIAZIONE PSICHE IN MOVIMENTO A.S.D.

Vacanza-Studio
Dal 16 al 20 Luglio 2019
Val di Mello (SO)

Tai Chi e QiGong
con cenni di massaggio TuiNa ed esperienze artistiche
Un’ opportunità aperta a tutti per praticare, o conoscere, l’Arte del TaiChi, arte marziale interna, meditazione in movimento; e il QiGong, pratica della Medicina Tradizionale Cinese, per il riequilibrio e l’incremento della forza vitale (Qi). L’ attività sarà
arricchita da esperienze di massaggio TuiNa, digitopressione sui punti dell’agopuntura, e dal Disegno di Forme, una particolare espressione artistica, che riguarderà le
forze archetipe coinvolte nella pratica. Il seminario, aperto a tutti, anche senza esperienza, si svolge nella splendida cornice di una delle più belle valli delle Alpi, dove si
potrà godere di uno splendido e rigenerante ambiente naturale.

ASSOCIAZIONE PSICHE IN MOVIMENTO - SCUOLA TAICHILECCO

Vacanza - Studio di

Tai Chi, QiGong e Meditazione
con contributi di naturopatia, massaggio e disegno di forme
Programma di massima
6.45 Pratiche del risveglio
8.00 Colazione
9.30 - 11.30 TaiChi e QiGong
12.00 Pranzo - e tempo libero
17.00 TuiNa, Disegno di Forme
19.00 Cena
20.45 Per chi lo desidera, letture e dialogo
La ns. nostra Scuola segue il programma della
Taijiquan School for Central Equilibrium, che
ha sede ad Auckland, Nuova Zelanda, diretta
da Wee Kee Jin, ulltimo alievo interno e successore del grande Maestro Huang Sheng Shyan.
Il seminario sarà coaudiuvato da una Naturopata ad indirizzo Antroposofico, educatrice
alimentare, con la quale, per chi lo desidera,
sarà possibile effettuare anche sedute individuali di: Massaggio delle Correnti, Kinesiologia, e consulenza floriterapica (Fiori di Bach).

Argomenti
TAICHI: Meditazione Yin-Yang, i 5 Esercizi fondamentali, Forma 37, lavoro a coppia (Tui Shou).
QIGONG: Ba Duan Jin, attivazione dei meridiani,
Respiro celeste, i 5 Animali, Zhan Zhuang pratica del
movimento interno.
TUINA e riflessologia: trattamento del collo e schiena,
punti del viso, trattamento del piede, automassaggio.
DISEGNO DI FORME: esperienze artistiche.

La Val di Mello è una perla delle Alpi, incastonata tra possenti scudi di granito e spumeggianti cascate. La valle, tra le più incontaminate, è accessibile solo a piedi. Nel tempo libero
sarà possibile fare brevi escursioni o rilassarsi,
in uno splendido ambiente montano.
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Il seminario si svolge presso il Centro della Montagna, località Filorera, Val Masino (SO)
La partecipazione è aperta a tutti, anche senza esperienza (previo tesseramento all’Associazione).
Possono partecipare accompagnatori non praticanti (che sosterranno solo le spese di vitto e alloggio).
Costi: pensione comp. 56€/g - 1/2 p. 50€/g - B&B 32€/g - uso palestra: 20€/g - seminario 30€/g
Il Seminario inizia con la cena di Martedì 16 e si conclude con il pranzo di Sabato 20
Seminario intero (4gg p. comp. con uso palest.): 390€ -

Iscrizione: anticipo di 50€ entro il 7 Giugno

Il Seminario è tenuto da: Andrea Pozzi, Insegnante e Direttore della Scuola TAICHILECCO,
con la collaborazione di Alessia Ratti, Naturopata ad indirizzo Antroposofico ed Educatore alimentare.

Info: Tel. 347.89.40.874

-

info@taichilecco.it

-

www.taichilecco.it

