
Ritiro di
Qigong sulla
sequenza di
terzo livello
26-31 agosto 2023/
Valle dell'Om, Pietralunga (PG)

zhineng qigong italia

Informazioni sul ritiro

A CHI È ADATTO

Il ritiro è adatto a chi abbia almeno una conoscenza di base del
Zhineng Qigong o di altri tipi di Qigong
Il ritiro non è adatto a chi ha una ridotta mobilità fisica o abbia
come principale intento la guarigione

COSA FAREMO

In questo ritiro di cinque giorni studieremo i movimenti e le tecniche
della sequenza di Wuyuan zhuang. Ognuno di questi movimenti ha
diverse applicazioni pratiche sia per sé stessi che per gli altri in
chiave terapeutica.
Queste pratiche condensano il contenuto completo del Zhineng
Qigong lavorando attraverso il corpo con l'attivazione dei canali
energetici, con la mente per via di visualizzazioni e attraverso i suoni
con il loro connubio con organi e emozioni.

Amanda Carloni Dottore di Ricerca in Lingue e civiltà orientali all’Università La Sapienza di Roma
con la tesi: Le radici daoiste del Zhineng Qigong. Conosciuto il Zhineng Qigong nel 2001 ha deciso di
praticarlo in modo approfondito intraprendendo il percorso di insegnante nel 2012, con Ramon
Testa. Ha proseguito gli studi in Europa, Cina e Malesia con vari insegnanti tra cui allievi del
fondatore, dott. Pang Ming, che hanno lavorato anni con lui nel Centro Huaxia. È co-fondatrice e
presidente dal 2018 di “Zhineng Qigong Italia”, formatrice di Zhineng Qigong per la FISTQ dal 2018.
Dopo aver vissuto in Cina per alcuni anni ha deciso di dedicarsi all'insegnamento del Zhineng
Qigong, alla traduzione di testi originali cinesi su filosofia cinese e Zhineng Qigong per contribuire
a creare una cultura e un lessico in lingua italiana per questa disciplina così benefica.

Ramon Testa Dottore in Lingue e letterature orientali all’Università Ca’ Foscari con la tesi:
Sati/nian: due percorsi meditativi nella versione cinese del “Visuddhimagga”. Ha studiato il
Zhineng Qigong a partire dal 2004 con Li Suping e con la Zhineng Qigong Society di Singapore. In
seguito ha continuato la sua formazione con numerosi altri insegnanti di Cina e Malesia. Traduce
testi sul Zhineng Qigong e sulla cultura cinese. È fondatore del blog zhinengqigong.it attivo sin dal
2007, co-fondatore dell’ASD Zhineng Qigong Italia, formatore di Zhineng Qigong per la FISTQ dal
2007. Col suo contributo e con quello di colleghi e allievi vuole creare una cultura del qigong in
Italia per permettere alle persone di trovare salute e felicità in un modo sano e naturale.

Insegnanti

La sequenza dei
cinque in uno

La valle dell'Om

La tenuta comprende terreni e boschi: uno spazio di natura incontaminata in cui organizzare attività nella
massima riservatezza. Le montagne umbre con le sue verdi foreste sono lo scenario che circonda
l’agriturismo.
Il casale costruito più di cento anni fa è stato ristrutturato con cura mantenendo il carattere e l’atmosfera
dell’epoca: travi in legno e pavimenti in cotto si combinano ad un arredamento etnico e alla modernità dei
servizi.

Iscrizioni

doppia/tripla
Early bird entro il 20 marzo

€625

CHECK-IN: SABATO 26 AGOSTO (CHECK-IN ENTRO LE 14, INIZIO RITIRO ALLE 16:30)

CHECK-OUT: GIOVEDÌ 31 AGOSTO (FINISCE COL PRANZO DELLE 12:30)

I PREZZI SOPRA INDICATI SI RIFERISCONO ALLA QUOTA TUTTO COMPRESO
(VITTO+ALLOGGIO+CORSO)

*RESTITUZIONE DEL 100% DELLA QUOTA ENTRO IL 15 LUGLIO 2023

doppia/tripla
Early bird entro il 20 maggio

€675

doppia/tripla
Early bird entro il 20 giugno

€725

Il programma giornaliero

7:00 Pratica mattutina di risveglio
8:00 Colazione
9:30-12:30 Teoria e pratica
12:30 Pranzo e siesta
16:30-19:00 Teoria e pratica
19:30 Cena
21:00-21:30 Pratica

laforestadellegru@gmail.com

Ritiro di Qigong
sulla sequenza di
terzo livello

Per domande sulla sistemazione e i
costi inviare un'email a:

BioAgriturismo La valle dell’om
loc. Tana N°63, 06026 Pietralunga (PG)

Per domande sui contenuti del corso
chiedere ad Amanda 338.4138988 o 
Ramon 347.5398977

Termini e assistenza Creato con


