
 

 

 

 

 

INCONTRI DI MEDITAZIONE (venerdi 19.15-20,30) 
“La via del Cuore” 

 
La vibrazione che sentiamo risuonare nel cuore è la vibrazione di risonanza con la Terra e con 
tutti gli esseri viventi. E’ il linguaggio della Vita che ci collega gli uni agli altri. Le pratiche 
meditative e i riti che eseguiremo saranno orientati a sviluppare l’Energia del Cuore per 
potenziare questa connessione e ritrovare la nostra Armonia fisica e Interiore. 

DATE:  

1)  IL rito di “RECUPERO DEL CUORE” - 03/11/2017   4)  Il rito del “TAMBURO  DI MADRE TERRA”- 19/1/18 

2)  La pratica del “RESPIRO DI LUCE” – 01/12/2017  5)  Il rito di CONNESSIONE CON GLI ANTENATI-16/2/18 

3)  La pratica degli “ACCORDI SONORI” e del” CANTO DI 6)  il rito di “CONNESSIONE ALLE DIREZIONI”- 16/3/18 

     MEDICINA”- 22/12/17 (MEDITAZIONE DI NATALE)                 7)  Il rito del “DONARE IL CUORE” – 16/4/18 

 

INCONTRI DI TRIBAL DANCE (sabato 11-12) 
 
La TRIBAL DANCE, secondo la  nostra scuola, è quella  parte del più ampio orizzonte 
della DANZA YOGA che si dedica alle danze tribali, danze sacre e propiziatorie, 
danze di comunione con la natura e con il mondo dello spirito, danze che sono 
fortemente impresse nel nostro DNA, che appartengono all’uomo fin dalle origini.  
Sono percorsi di riappropriazione di sé e della propria natura originale. 

DATE:  

1)  18/11/2017  3) 13/01/2018   5) 07/04/2018 

2)  16/12/2017  4) 10/03/2018   6) 05/05/2018 

 
     7)   
 
 
 

SABATI YOGA (sabato 10-11) 
 

I Nostri sabati yoga saranno dedicati a sequenze dinamiche da praticare più volte 

per portarci in uno stato meditativo e di consapevolezza allargata in grado di 

allontanare tutte le influenze nocive dal nostro corpo e dal nostro cuore e donarci 

lucidità e presenza mentale 

DATE:  

1)   04/11/2017  5)   13/01/2018    9) 10/03/2018  13) 05/05/2018 

2) 18/11/2017  6)   27/01/2018  10) 24/03/2018  14) 19/05/2018 

3)   02/12/2017  7)   10/02/2018  11) 07/04/2018 

4) 16/12/2017  8)   24/02/2018  12) 21/04/2018 
 

 

COSTO: € 10/incontro (con tessera club) € 15 (senza tessera club) – CARNET 10 INCONTRI  : € 90 (da utilizzare 

indifferentemente su tutte le proposte formative di questa pagina) 
SEDE : Studio “Corpo Mente Cuore” – via galliera 62 FUNO 

GLI INCONTRI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI COME LEZIONE DI RECUPERO 

 


