AUTOMASSAGGIO DO-IN. Questa tecnica è tradizionale
giapponese di autocura da soli e a coppie“eliminiamo ogni giorno
in pochi minuti eccessi, accumuli e tossine fisiche e mentali”per riconoscere e sciogliere le proprie zone di tensione
- per attivare la circolazione energetica e sanguigna e drenare
gli acidi urici causa dei dolori articolari a:
piedi e gambe, mani e braccia, spalle e collo, bacino e schiena e
stimolare i punti riflessi degli organi nell’addome e nella schiena.
per mantenersi tonici e in forma ad ogni età
Il metodo DO-IN / APLOMB comprende:
- automassaggio do-in completo (in piedi, sdraiati e seduti),
- autoshiatsu e ampuku (automassaggio dell’addome),
- uso dei rulli giapponesi e delle palline di Aplomb,
- esercizi di stiramento e allungamento (della schiena, delle
articolazioni, dei meridiani di Agopuntura e Shiatsu)
- sblocco dei Punti Energetici Chiave (tsubo)
- tecniche base della Respirazione di Purificazione dello Yoga.
La prima lezione di prova gratuita e il 5 ottobre alle 10:45.
Tutti i mercoledì – dal 05 ottobre
9:15-10:30 - Primo gruppo
10:45-12:00 - Secondo gruppo
RIFLESSOLOGIA PLANTARE. Ho lasciato un’impronta. Una serata
per indagare le impronte, che riescono a raccontare il vissuto, i
talenti, i desideri e anche i conflitti scolpiti nella carne e
impressi nella sabbia.
Durante la serata si mostreranno le relazioni tra muscolatura e
visceri e, in seguito, i partecipanti lasceranno un’impronta dei
loro piedi su di un camminamento sabbioso allestito ad hoc per la
serata. Le impronte ottenute verranno interpretate alla luce delle
relazioni in precedenza illustrate per entrare con consapevolezza
nella nostra identità profonda.
Giovedì 06 ottobre 21:00-22:30
BAGNO SONORO. Rilassarsi svuotando la mente dal
chiacchiericcio continuo e trovare le risorse nell’ascolto dei
suoni provenienti da strumenti certificati a 432 Hz di frequenza
per armonizzare corpo, mente e spirito.
Per partecipare non serve avere già fatto esperienza, ma solo
avere la voglia di rilassarsi e voler sviluppare armonia all’interno
della propria vita.
SI imparerà così a rilassarsi e a svuotare la mente per trovare le
risorse energetiche nell’ascolto dei suoni con frequenza 432 Hz,
provenienti da strumenti certificati suonati dal vivo per emettere
vibrazioni e sonorità capaci di armonizzano corpo, mente e
spirito.
Alla fine Tisana e dolcetto della Buonanotte. Le serate sono
dedicate a tutti ed è libera per i ragazzi fino ai 16 anni che sono
accompagnati da un adulto.
Giovedì 21:00-22:30 - 29 settembre, 27 ottobre, 17 novembre, 22
dicembre
Domenica 15:0016:30

CAMMINATA METABOLICA. Pratica fisica di esercizi guidati per
333 3210 581
migliorare il metabolismo stimolando e sviluppando distretti e
CORSI@SPAZIOALMO.IT
muscoli specifici.
WWW.SPAZIOALMO.IT
Questa tecnica di allenamento è all’aria aperta in cui si alternano
esercizi di ginnastica posturale e di ginnastica estetica prestando
attenzione alla qualità esecutiva in funzione delle proprie capacità e
delle risposte del proprio corpo.
I partecipanti saranno nelle condizioni ottimali per rimanere
concentrati sulla propria persona ad ogni fase della sessione:
ogni partecipante avrà a disposizione una cuffia senza fili con cui
essere guidati dalla voce del trainer e avere una musica che li
accompagna lasciando piena libertà di movimento.
La Camminata Metabolica si rivolge a tutti coloro che amano
muoversi e non richiede nessuna preparazione ginnica, in quanto
il programma sarà personalizzato e adattato ad ogni persona.
Tutti i venerdì 9:00-10:30 – dal 23 settembre
PER INFORMAZIONI:
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LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ

AUTOMASSAGGIO DO-IN. dal 05 ottobre
9:15-10:30 - Primo gruppo
10:45-12:00 - Secondo gruppo

GIOVEDÌ

RIFLESSOLOGIA PLANTARE. 06 ottobre 21:00-22:30
BAGNO SONORO. 21:00-22:30
29 settembre, 27 ottobre, 17 novembre, 22 dicembre

VENERDÌ

CAMMINATA METABOLICA. Dal 23 settembre - 9:00-10:30
BIODANZA. Dal 30 settembre - 21:00-23:00

SABATO

KUNDALINI YOGA.
dal 01 ottobre - 09:00-10:30

DOMENICA

BUONA DOMENICA.
08:30-11:30 -25 settembre -23 ottobre -27 novembre -18 dicembre
BAGNO SONORO. 15:00-16:30

KUNDALINI YOGA. Corso di pratica. Si lavora sulla colonna
vertebrale, il respiro consapevole, l’igiene delle forme e l’ascolto
del suono, per ricevere energia pacificante e apprezzare
maggiormente il nostro quotidiano.
Il Kundalini yoga è una disciplina millenaria per un ascolto
profondo del proprio corpo, mente e spirito in uno spazio di
dialogo con la propria identità.
Attraverso lo Yoga si prende coscienza della propria essenza che,
di per sé, è già un riflesso divino, trovando equilibrio e padronanza
col proprio corpo e trovare un’esperienza del Sé, in cui essere
luminosi, belli e generosi.
É consigliato un abbigliamento chiaro e comodo ed avere il
proprio materassino
Tutti i sabato 09:00-10:30 – dal 01 ottobre
BIODANZA. Questo è un sistema di integrazione umana, di
rinnovamento organico, di rieducazione affettiva e di
riapprendimento delle funzioni orginarie della vita in ambiente
arricchito. La sua metodologia consiste nell’indurre vivencias per
mezzo della musica, del movimento e di situazioni d’incontro di
gruppo. (Rolando Toro 2002 Definizione accademica della
Biodanza)
Tutti i venerdì 21:00-23:00 – dal 30 settembre
BUONA DOMENICA. Si inizierà con la CAMMINATA METABOLICA®
che rinvigorisce il corpo per attivare il metabolismo e aiutare la
perdita di peso, migliorare la circolazione e la microcircolazione
delle gambe, rafforzare la muscolatura di gambe, addominali e
glutei e migliorare la postura.
Al termine ci si rilasserà con l’automassaggio e la musicoterapia
che aiuta le emozioni a calmarsi e mette in pace la mente.
Si suggerisce di portare un proprio materassino
Domenica 08:30-11:30
25 settembre -23 ottobre -27 novembre -18 dicembre

